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4 CARTE
GEOGRAFICHE a

Auola Geografica di tutto il Mon-
do , rapprefentato in due Planif-

feri , con li fuoi Siftemi , Segni

Celefti > Poli artico* & antartico,

con le Città principali da i lati

,

& Tua dichiaratone . Autore—*

Federico deVit, intagliata al bulino Panno 1675,

in 15 fogli reali grandi. /Z.

Nuoua, & efatta Tauola de! Mondo * ò Terra—*

vniuerfale di Michele Antonio Baudrand * in-

tagliata ai bulino con la &a dichiaratone in

2. fogli imperiali .— 77^~ &
Globo Celefte * e Terreftre *

per fare in palla con

li fuoi diametri * incagliato al bulino in 6. mez-
za fogli imperiali

.

Globo Celefte , e Tetreflre
,
per fare in palla, co-

me fopra ,
più piccolo in 3. mezzi fogli reali

.

Nauigatione delPEuropa con le parti delPAfia , e

dell* Africa , che con efia confinano > intagliata

al buiinoin 2. fogli reali.

Nuoua * & efatta Tauola delPEuropa con le fue

dichiarationi Aurore Guglielmo Biav > inca-

gliata al bulino in 2. fogli imperiali .

Nuoua , 8c efatta Tauola delPAfia con le fue di-

chiarationi di Guglielmo Blav , intagliata »

al bulino in 2. fogli imperiali

.

Nuoua , & efatta Tauola dell’Africa con le fue—

>

dichiarationi di Guglielmo Blav > intagliata—

3

al bulino in 2. fogli imperiali •

Nuoua , & efatta Tauola dell’America di Gugliel.

mo Biav con )e fue dichiarationi 9 intagliata—

a

*%*
(

Aj C***-



al bulino in 2. fogli imperiali

Nuoua Tauola di tutta l’Europa eon le fue Città

e modi di veftire figurati all’ intorno . Aijtore

Ciouanni Blav , intagliata al bulino in 6. fogli

reali grandi l’anno éfò
Nuoùa Tauola di tutta l’Afia

r
con le fue Città , e

modi di veftire figurati all’intorno . Autore^*
Giouanni Blav , intagliata al bulino in 6. fogli

reali grandi l’anno I666~ — &

o

Nuoua Tauola di tutta l’Africa con le fue Cictà,e

modi di veftire figurati alTintorno come fopra^r

Nuoua Tauola di tutta l’America con le fue Cit<5/
e modi di veftire come fopra

L’Europa . Autore Guglielmo Sarflone , intagliata

al bulino in foglio reale grande, ftampata l’anno

l677*
L’Afia , Autore Guglielmo Sanfone > intagliata—*

al bulino in foglio reale grande Tanno 1677.

L’Africa . Autore Guglielmo Sanfone , cometa
fopra

.

L’America Settentrionale . Autore come fopra •

L’America Meridionale . Autore come fopra *

Grecia Antica intagliata al bulino in a. fogli reali#

Tauola Generale delTAlemagna con le fue dichia-

rationi di Michele Antonio Baudrand, intaglia-

ta a] bulino •

Tauola Generale dell’Italia con la fua dichiaratio-

ne di Michele Antonio Baudrand , intagliata al

bulino in 2 fogli imperiali.

L’Italia di Giacomo de Caftaldi Piemontefe, in

foglio reale.

Nuoua , & efatta Tauola dTnghilterra , Scoria, &
Irlanda di Guglielmo Sanfone, intagliata al bu-

lino in 2< fogli imperiali*

Nuoua , & efatta Tauola del Regno di Francia di

Michele Antonio Baudrand con la fua dichiara-

rione.



ér

tiene* intagliata al bulino in a. fogli imperiali •

Nuoua* & efacta Tauola della Spagna di Michele

Antonio Baudiand con la fua dichiarationt^ *

intagliata al bulino in 2,* fogli impenali

.

L’Armi -daili Regtfii^e-Prouincie del Rè di Spagna

intagliate al bulino in fog.imperiale per trauerfo*

Campagna di Roma in foglio reale

.

L’ifoia di Sicilia intagliata al bulino in fog. reale.

Il Piemonte * e Monferrato di Luigi Rofaccio 3

foglio reale per frauerfo -

Geografia di turco lo Stato Genouefe in fog.reale.

Za Riuiera , ò Colla di Mare dello Stato di Siena*

oueró Mare Tofcano * con i’Ifola dell’Elba in

foglio reale .

LTfola dell’Elba in mezzo foglio reale *

Lago di Geneua con li luoghi * che *1 circondano *

con li forti latti dal Sereniamo Duca di Sauoia

in foglio reale .

Territorio di Pozzuolo * e fuoi luoghi antichi in

foglio reale .

Pregio per ornare le fudette Tauole di Geografia.

LIBRO INTITOLATO IL MERCV-

RIO GEOGRAFICO,

Quero Guida Geografica in tutte le Parti del

Mondo* conforme le Tauole del Sanfone * Bau-
drand , e Giacomo Cantelli * intagliate al bu-

lino in fogli reali grandi, e fono le feguenti pu-

blicate fino al prelente giorno , feguitandofi ad

intagliare per darle ai publico .

Planisfero del Globo Celefie deferiteo da Francef-

co Brunacci .

Mappamondo Terrefire rapprefentato in due Pla-

nisferi .

A 3 Europa .
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Europa •

Afia •

Africa •

America Settentrionale

.

America Meridionale . • •

Romani Imperi] Oriens l

Romani Imperij Occidens

Llfole Britanniche * ringhiera * ki Scotia , ej>

Flrlanda

.

La Spagna

.

La Francia

.

L'Italia Antica •

L’Italia Moderna »

L’Aka Lombardia

.

La Bafla Lombardia

.

Stato della Chiefa * e della Tofcana l

Tatiola dell’Antico Latio , e nuoua Campagna-^
di Roma

.

Regno di Napoli :

Regno , & /fola di Sicilia .

L’Imperio d’Alemagna,

La Fiandra., ouero le Prouincie Meridionali de
3

Paefi Baffi Cattolici

.

Prouincie vnite de’ Paefi Baffi .

Il Circolo di Suetia , & il Langrauiato d
s

Alfaz.ia»-

Arciducato d’Auftria

.

Il Regno d’Vngaria , Tranfiluania , Schiauonia *

Bofnia , Croatia , Dalmatia

.

Vngaria Occidentale

.

Vngaria Orientale «

Dalmatia , Iftria, Bofnia , Seruia, Croatia, e parte

della Schiauonia

.

Corfo del Danubio da Belgrado fino al Mar Nerof
La Grecia Vniuerfale antica paragonata cou la—*

Moderna

.

Macedonia, Epiro
, Liuadia, Albania, e Ianna . .

Polo-
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^

Poloponefus Antiqua in fuas ofto partes diuifa

La Morea ridotta dali’EfempIare antico nella mo»
derna diuifione dalle Tue quattro parti principali.

Arcipelago, Mare Egeo con le cofte, & Ifole , che

in effe fi ritrouano .

Stato del Gran Turco diuifo ne
3

fu'oi Beglierbaci ,

e Tributari

.

Staci della Corona di Polonia

La Scandinava diuifa nelli Tuoi Regni di Suezia y

Danimarca , Nouergia , e Paefi de Lapponi

.

Regno di Danimarca Settentrionale, & Auftrale ;

Prufia Bianca , ouero Mofcouia -

Tartaria d'Europa , ouero Picciola Tartaria .

Terra Sanfta , fiuè Promiffionis , olim Paleftina ,

& Siria Vetus

.

Regno di Perfia con le Prouincie Antiche corrif-

pondenti alle Moderne

.

LTndia di qua , e di là dal Gange , oue fono li

Stati del Gran Mogol

.

Penifola dellTndia di li dal Gange •

Penifola dellTndie di qui dal Gange Se Ifole^
adiacenti.

La Gran Tartaria diuifa nelle fue parti principali.

Il Regno della China detto il Catay , e Mangin ,

Ifole dell
3

India , cioè le Molucche, le Filippine, e

della Sonda parte de* Paefi di ntioua Scoperta ,

e ITfole de* Ladri nel Mare del Zud .

Circolo Elettorale del Reno, in cui principalmen-

te fono efprefiì gli Atciuefcouati, ed Elettorati

di Magonza , di Treueri , di Colonia , e del

Pastinato Elettorale con le altre Signorie adia-

centi conforme le noticie più moderne •

Afia Minore , ouero Anatolia, fecondo la fua dini-

fione , e nomi antichi .

Anatolia con la fua diuifione , e nomi moderni

.

Defcrittione deili Principati della Moldauia , &
Valachia . A4 La



La TranGIuania diuifa nelle Tue cinque Nationi ,

& fiibdiuifa ne* fuoi Comitati, Se principali Quar-

tieri .

L’Heiuetia,ò Paefe de Suizzeri con gli Stati >

che fono à medefimi collegati, e {oggetti Ste-

li Tirolo con li Vefcouati di Trento, e Brixen, Se

la Città Imperiale di Coftanza &c.

LTfola di Malta, Gozzo, Cornino, Se Cominotto

con la Pianta delle Fortifìcadoni vecchie,

nuoue della Città

.

Li Ducati di Stiria , Carintia , e Carniola, & altri

Stati hereditarij , che compongono parici
del Circolo d’Auftria.

Marchefato, & Elettorato diBrandeburg con vna
gran portione della Pomerania , che compongo-
no parte del Circolo dell*Alta Saflònia , e fuoi

Stati &c.

Circolo di Bauiera diuifb ne* Stati , che Io com-
pongono Stc.

Circolo di Vveftfalia diuifo ne’ fuoi membri prin-

cipali , che lo compongono &c.

parte del Circolo dell’Alta Saflònia per quello *

che fpetta alle Cafe Elettorali , Se Ducali con.

forme la diuifione dello Stato prefente &c.

Elettorato , e Pastinato del Reno , con li Domi-
ni] della Cafa Palatina annefli al medefuno , Se

altre Signotie in eflè contenute , conforme lo

Stato prefente •

Parte inferiore del Circolo delFAlto Reno con gli

Stati 3 che fpettano alli Langrauij d’Affia
, Si

altre Signorie del medefimo Circolo *

Il Regno della Boffina diuifo nelle fue Prouincie

principali •

La Bulgaria, & la Romania con parte della Ma-
cedonia * XI
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Il Regno della Seruia detto altrimente Rafcia.

Albania propria , ouero Supcriore detta anche—#

Macedonia Occidentale .

La Macedonia defcritta Tanno 1689.

Le diecefetce Prouincie de’Paefi Balli defcritte—

>

come prefentemente fono diuife tra Francefi ,

Spagnoli , & Olande!! nell’anno 1689. in quat-

tro fogli , due Occidentali , & due Orientali

.

Dalmatia Maritima Occidentale •

Dalmatia Maritima Orientale

.

La Pomerania diu.fa in Citeriore , ò Reale fret-

tante alla Corona di Suezia , & in vlteriore , ò
Ducale fpettante all’Elettore di Brandeburgo .

La Pruffia diuifa in Reale fpettante al Rè di Po-

lonia , & in Ducale all’Elettore di Brandebur-

go &c
Paefe di Eiffel, nel quale fono il Ducato di Iuliers,

il Principato d’Arenberg
,

gli Stati de’ Conti

di Manderfcheit , la Contea di Reiferfcheid .

Il Corfo del Fiume Reno defcritto in due fogli

dalle fue fonti fino ai Mare con tutti li Fiumi

,

che fi fcaricano in effo tanto à deftra , quanto

à finifìra^ oue fono rapprefentati tutti li Domi-
ni) y che fopra d’efii fi trouano nelle Frontiere

di Francia , d’Alemagna , e Paefi Baffi confor-

me lo fiato prefente del Cantelli 1689. e fono .

Il Corfo del Fiume Reno d’Alemagna dalle fue—#

fonti fino àMagon2a con tutti li Dotrunij , che

fi trouano nelle vicinanze dei medefimo &c.

Il Corfo del Fiume Reno d’Alemagna , dalla Mo-
felia fino al Mare con tutti li Dominij , che—

>

fi trouano nelle vicinanze del medefimo &c
L’Alfazia defcritta in due fogli diuifa nel Lan-

grauiaco dell’Alta , e della Balia Affazia , nella

Suntgouia neH’Oituauia , e usila Brifgouia—

*

ie 1 Cantelli 1689. e fono.^ ' A $ La



lì

La Bafià /Alfazia

.

L’Alta Alfazia

.

Parte della Slauonia-, alia quale s* aggiungono la

Contea di Cillea , e Vvindifchmarc£ habicata

da Popoli Slauoni, ò Slaui del Cantelli 1689.

L’Orlanda ò vero Hibernia diuifa nelle fue Pro~

uincie* e Contee, del R. P, Lubin Agoftiniano.

C1T-



'città diverse.
Libro di varie Città del Mondo inta*

gliate al bulino da Giacomo Lauro,
comprefe in 50. mezzi fogli reali

per trauerfo , cioè
t>

.T /renna «

V Augufta «

Conftantinopoli •

Vilna in Lituania .

Leopoli •

Mofcouia

.

Lublino

.

Zamofca

.

Parigi

.

Nansì

.

Marfiglia ;

Digion

.

Toledo ..

Vailetta Città Nuoua_>
di Malta .

Città Vecchia di Malta .

Palermo

.

Meflìna •

Venetia

.

Genoua .

Bologna

.

Milano

.

Brefcia

.

Padoa

.

Fiorenza

.

Siena .

Ancona .

Cortona *

Parma .

Piacenza *

Reggio

.

Nizza

.

Momigliano *

Sedun nel Contado di

Valefia

.

Aquila •

Oruieto

.

Todi.

Ciuità Nuoua .

Viterbo .

Macerata ,

Perugia

.

Terni

.

Recanati

.

Foflombrone •

Ofìmo

.

Norcia

.

La Gran Caracca di MaL
ta .

Roma , vedi Antichità di Roma, e Roma Mo-
derna .



Napoli co li Sane? Protettori su le Nubi foglio

rea'e per trauerfo

.

Napoli in due fogli .

Venetia in 2. fogli reali «

Genoua in 2. fogli reali .

Bologna in profpettiua , con le armi delle princi-

pali Famiglie , intagliata ai bulino in 6* fogli, e
mezzo reali •

Fiorenza intagliata al bulino in 6. fogli reali gran-
di , e tré mezzi fogli

.

Fiorenza in foglio reale *

Spoleto in foglio reale »

Acqua pendente in foglio reale .

Afledio di Cremona in foglio reale *

Afledio di Strigonia in foglio reale .

Afledio di Maftrich in foglio reale *

Afledio di Neichefel in foglio reale •

Afledio di Modon in foglio reale •

Afledio di Orbetello in foglio reale •

Afledio dell’Ifola di Malta con gPAflàlti dati dall*

Armata Turchefca Panno 1565. aggionciui li

Ritratti delli Gran Maeftri fino alfanno 1631,
incagliati al bulino in 16 fogli reali per trauerfo.

Moflra generale del Battaglione di Napoli , fatta

in tempo del Duca d'Alua ViceRè , intagliata

ai bulino in 4. fogli reali.

Tauola fpafa perpetua dell
5

Hore del giorno,

della notte di Teodofio Rolli da Piperno, in 4*

fogli reali -

Tauola fimile intagliata al bulino in 1 . fogli reali.

Opera Aftrologica perpetua , ridotta fecondo la^
nuona riforma dell’ Anno

,
per la quale ciafcuno

trouerà il fuo afeendente , e Pianeti con le fue

inclinationi di Antonio Carrarino d’Oruieto ,

intagliata al bulino in 3. fogli reali *

Theo*



Theorica della compofitione dell’Vniuerfo
* j

delle caufe della nuoua riforma dell’anno
, fatta

da Antonio Canarino Oruiecano , incagliata 9

al bulino in foglio reale .

LIBRO INTITOLATO IL TEATRO

DELLA GVERRA CONTRO IL

TVRCO ,

Doue fono le Piante* & le Vedute delle principali

Città , e Fortezze dell* Vnghtria * Morea , &
altre Prouincie con gli Aftedij , & Conquide
fatte dall’armi Chriftiane fotto il felice Ponti-

ficato di N. S. Papa Tnnocenzo XI. intagliate

all’acqua forte in fogli reali grandi* & fono le_j

feguenti publicate fino ai prefente giorno * fc-

uitandoft ad intagliare l’altre per darleal pubi i-

co* fecondo l’imprefe , che anderanno facendo

TArmi Chriftiane .

Vienna attediata dall’Arme Ottomane li 12. Lu-
glio 1683. foccorfa, e liberata li 12. Settemòre

del detto Anno con la disfatta dell’Efercito Tur-

chefco

.

Vienna in Auftria in profpetciua * Presburg* onero
Pottònia - Rab* ouero Giauarino «

Pianta della Cefarea Città di Vienna con la mag-
gior parte dell’Auftria inferiore * incendiata da

Turchi* e Tartari l’anno 168$,

Moftra dell’ordinanza * e marcia del Potentiftìmo

EfFercito di Mehemec IIII. Sultano de Turchi

contro li Chriftiani per l’ Attedio di Vienna—»

nell’anno 1683.

Situatione*e Profpetto della Rea] Fortezza di Nai-

haifel attediata li 14 Luglio dall’Armi di Leo-

poldo Primo Imperatore fotto il comando del

Serenif-



Sereniamo Duca di Lorena , & efpugn&ta dal

Mareicial Caprara li 19. Agofto 1685»
Strigonia liberata dalPAilèdio con la Baccagliai

data à i Turchi dal Sereniflìmo di Lorena li 16.

Agofto i68$« Efech , e fuo Ponte bruciato

dalPEflèrcito Cefareo comandato dal Marefdal
Leslelii^* Agoftoi68$. intaglio d’acqua-*
forte .

Alba Reale , Canifìà , Agria , Eger , onero Erla

,

Naihaifel

Nouigrad > Sigeth , Vvardein detto Varadino > e

Vicegrad.

Vaccia, Gyula , Tokay , e la prefa di Strigonia , e
Parcan, con le fegnalate Vittorie de* Chriftiani

contro il Turco Panno 1683 -

Segnalata Vittoria ottenuta dalPArmi Imperiali >
e Polacche fotte la Città , e Fortezza di Stri-

gonia con Pacquifto dell’importante Foite^
di ParKam li 19 Ottobre 1683.

Pianta, & Affedio della Città di Buda, e Peli, con

Paccampamenro dell
5
Efercuo Cefareo ,

palio

del Danubio , & infigni Vittorie ottenute dal

Sereniamo Signor Duca di Lorena , alli 1 1. c

li. di Luglio 1684.

Caflòuia , Hatuuan , ZolnoK , e Belgrado -

Difegno del famofo Ponte , e Fortezza di Eflèeh *

e Fortezza di Veroukiza nella Schiauonia cfpu-

gnata dall’ Efercuo Cefareo Croato 1 ' anno

1684.

Conftantinopoli , e Stretto de
5
Dardanelli j inta-

gliaci all’acqua force

gicuatione ,e Profpecto della Fortezza di Santa—

3

Maura attediata daiPArmi Venete , & Aufilia*.

ri , & efpugnata j li 7- Agofto 1684. Città di

Scio *

Città



r6

Città di Coron nella Morea aftediata dall
5

Armi

Venete , & Aufiliari , & efpugnata li n. Ago-

fto x 68 5

*

Città di Modon nella Morea*

Fortezza di khin , ò fia Clin in Dalmatie * Pre-

uefa con le Città adiacenti .

Kaminiec in Poionia intagliata all’acqua forte in

foglio reale grande per trauerfo .

Città di Napoli di Romania in Morea . Città di

Maluafia in Morea. Città di Calamata in Mo-
rea .

polcigno in Dalmatia , Nauarino Città , & For-

tezza della Morea, Caftelnuouo in Dalmatia—»

preia dall’ Armi Venete, & Aufiliarie li 30 Set-

tembre 1687. Patraflo Città, & Fortezza—?

in Morea .

Pianta, & Eletmione delle Fortezze di Nauarino,

& fuo famofo Porto nella Morea , refo all*Ar-

mi Venete , & Aufiliarie l’anno 16S6.

pianta , & Eleuatione della Reale Città , e For-

tezza di Buda Capitale del Regno d’Vngheria

afiediata dall’Armi della Sacra Cefarea Maeftà

di Leopoldo Primo Imperatore li io. Giugno
1686. & refa li z. Settembre del medefimo an-

no 1686.

Altra Pianta di Buda efpugnata con l’Accampa-
mento , & Reggimenti di Sua Maeftà Cefarea.

Machina de Giuochi di fuoco fatti in Roma da—

>

Gio Giacomo de Rolli alla Pace, nell’vniuer-

fale allegrezza della Chriftianità per la glorio

-

fa Conquida della Città di Buda , doue fi rap-

prefenta il fauolofo Titio in habito Turchefco .

Inuentione , e difegno del celebre Pittore—

>

Ciro Ferri Romano .

SicKlos, ouero SocKiIos . Città di cinque Chiefe
di S. Nicolò Paiotw*

Pianta,



Pianta , Se Eleuatione della Città, & Por to di Na-
poli di Romania nella Morea , aflèdiata dall’Ar-

mi Venete , & Aufiliarie li 30. Luglio & refa

li 19. Agofto 1 6§6‘
Sarauas , Eperies , Dubizza, LiKa, & Corbaecia »

Veduta , & Profpetto de Dardanelli nello Stretto

del Golfo di Lepanto con la Città di Patraflb

refe airArmi Venete li *3, Luglio 1687. Pro-

fpetto della Città , & Fortezza di Lepanto iti,

Liuadia refa all’Armi Venete .

Pianta della Fortezza di MunKatfch , & fua Ele-

uatione con la Fortezza, & Piazza di S.Giob.

Caftel Tornefe in Morea , Mifitra in Morea, l’an-

tica Sparta ; Città , e Fortezza di Corinto *

Città, & Fortezza di Negropontev
Profpetto della Città , e Fortezza di Caftelnuouo

in Dalcnacia aflèdiata dall
3Armi Venete, & Au-

filiarie li 1. Settembre, & prefa li 30. Settem-.

bre , & primo di Ottobre 1687. &c.

Pianta , & Profpetto dell’antica Città, Se Fortez-

za d’Athene refa all’Armi Venete li 29. Set-

tembre 1687. &c.

C.apoivvar , onero Kopazuiuar , Symoinborna~

>

nell’Vngheria Inferiore . Città di CoIocza_?

,

Città , e Fortezza di Segedino nell’Vnghena-j

Superiore .

profpetto , Se Pianta della Città , & Caflello di

^ *Ofièck con la ruina del Ponte , & occupatane
del Forte. Delineatione generale dell’Armata»-?

Imperiale fotto il comando del Sereniflimo Du-
ca di Lorena come fu accampatagli z$. Giugno
1687* in ordinanza de’Bactaglioni, Se Squadro-

ni, Marchia, & Accampamenti quotidiani deli’

Armata Cefarea fecondo il corfo del Danubio
da Rarckam fin’ ad Oflèck col palléggio del

Drauo fino à Vyalpo,

Bat-
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Battaglia , e Rotta delTEfercito Turco nelle vici-

nanze di Darda con Tacquifto del Campo -, &
Padiglione del Primo Vjfire dalTArmi Impe-
riali 3 e Bauere li n. Agofto 1687.

Pianta , e Bloccatura della Città > & Fortezza-*

d’AgrianeirVngheriaSuperiore bloccata il pri-

mo Luglio 1687.& refa all*Armi Cefaree li I7«

Decembre 1687.

Efpugnatione di Belgrado dall’Armi Imperiali* &
Sereniamo Elettore di Bauiera li 6. Settembre

1688.

Difegno delli due Stendardi prefi dal Sereniffimò

Elettore Maflimiliano Emanuele Duca di Bauie-

ra nelTEfpugnatione di Belgrado * & da S.A.E.

inuiati alla Santità di N.S. Papa Innocenzo XI.

dallTlluftriflìmo Signor Domenico Franzoni

.

Cibimum 5 onero Hermefiat Capitale della Tran-

filuania refa ali’Efercito Imperiale l’anno 1687.

Samolchuyvvar Fortezza in Tràfiluania refa all*

Efercito Imperiale Tanno 1687. Geno * ouero

Borofieno Fortezza in Tranfiluania poHc-dura—

»

da Turchi dalTanno 1 6 5 S Kovvar Fortezza in

Tranfiluania refa alTArmi Ccfarcc Tanno 1688,

tL&Z,

c/L * zu
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ANTICHITÀ DI ROMA.

ROMA antica . Autore Stefano du Perac Pa-

_ _ intagliata al bulino da Francefco

Villamena con li Trionfi de
9

Romani antichi 5

intagliati al bulino da Giacomo Lauro in iz •

fogli reali . —* /
Roma amica intagliata al bulino da GiacomoSE

ro in z. fogli reali — ^ -
Roma antica in foglio reale per trauerfo •

r *

Veftigi di Roma antica, Tiuoli, e Pezzuole* co*

me fi ritrouano al predente , intagliate da Marco
Sadeler al bulino , libro in 51. mezzi fogli reali

per trauerfo .
-—

Vedici di Roma antica * difegnate , & intagliate

all acqua forte da Ifraele Silueftri , libro in io,

quarti fogli imperiali per trauerfo .

Porco Traiano nella fua forma antica 3 difegnato *

& intagliato al bulino da Stefano du Perac in~.*

foglio imperiale per trauerfo .

Cerchio Maffima nella fua forma antica , intaglia-

to al bulino in foglio reale per trauerfo .

Campidoglio antico * intagliato al bulino in foglio /

reale per trauerfo .

Veftigi dell’Anfiteatro Flauio , onero Colifeo, in-

tagliato al bulino in foglio reale per trauerfo *

Mole di Adriano antica , intagliata al bulino

foglio reale «

Arco di Settimio Seuero in Campo Vaccino à piedi

al Campidoglio,intagliato al bulino in fog reale*

Arco di Coftanrino , intagliato al bulino da Nico-
lò Beatricetto in foglio reale per trauerfo •

Il Panteon , Tempio edificato da Marco Agnppa*
oggi detto Santa Maria della Rotonda, intaglia-

to al bulino da Nicolò Beatricetto ? foglio reale

per trauerfo * Se-

—

A So
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Sepoltura di Caio Ceftio alla Porta di San Paolo ,

intagliata al bulino in foglio reale *

Sepolcro di Porfido detto di Bacco fuori della—

5

Porta Pia in Santa Agnefe , intagliata al bulino

foglio reale •

L’Ifola Tiberina in forma di Naue con li Tempi

,

& Edifitij , come era anticamente , intagliata

t
" 'al bulino , foglio reale per trauerfo

Veduta di Campo Vaccino , con li veftigi degli

Edifitij antichi , che erano nella Via Sacra, inta-

gliata all’acqua forte , foglio reale per trauerfo .

Altra veduta differente del Campo Vaccino , con

gli Edifitij antichi , intagliata all’acqua forte,

foglio reale per trauerfo .

Ponte Miluio , hoggi detto Ponte Molle, intaglia-

to all’acqua forte , foglio reale per trauerfo •

Veftigi delle Antichità di Pozzuolo, intagliate—»

all’acqua forte , libro in 24 quarti fogli reali

.

Veduta della Colonna Traiana, intagliata al buli-

no , foglio reale .

Veduta dellaColonna Antonina , intagliata al bu-

lino, foglio reale

.

Gbelifco Vaticano nella Piazza di San Pietro , in-

tagliato al bulino , foglio reale .

Obelifco Lateranenfe nella Piazza di San Giouatu

ni Lacerano , intagliato al bulino, foglio reale •

Obelifco nella Piazza di Santa Maria Maggiore ,

foglio reale *

Obelifco nella Piazza di Santa Maria del Popolo,

foglia reale .

Obeìifco , e Fontana nel Circo Agonale , hoggi

Piazza Nauona , Architettura del Cauaher

Gio: Lorenzo Bernini , intagliati al bulino da

Francefco Poylli in foglio Papale .

Altra veduta del medefimo Obelifco , e Fontana

,

intagliata al bulino fozlio reale .

Altra
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Altra Veduta del medefimo Obelifco * e Fontana ,

in foglio reale .

Guglie * e Colonne antiche , che fono in Roma

,

libro in 1 8. quarti fogli reali

.

Trionfi de* Romani , e loro pompa , intagliati al

bulino da Enea Vico * libro in 12. mezzi fo.

gli reali per trauerfo .
~

Colonna Traiana, fcolpita con FHiftoria deu’vna,

e l’altra guerra di Dacia , e Vittoria ottenutaci

da Traiano Imperatore, nuouamente difegnaca,

& accrefciuta di Medaglie , Inferi trioni, e Tro-
fei , & intagliata all’acqua forte da Pietro Santi

Bartoli con l’Indice,& efpoficione latina di AL
fonfo Giacomo , compendiata nella volgare^*
fotto ciafcuna imagine da Gio: Pietro Bellori *

libro in 1 2.8, mezzi fogli imperiali per trauerftw

Baffi rilieui antichi di Roma, intitolati AdmiraiC*
da Romanarum Antiquitatum , ac veteris Scul-

tura veffigia Anaglyphcico opere elaborata &c

•

difegnati , & intagliati all’acqua forte da Pietro

Santi Bartoli con Tefpofitioni di Gio: Pietro

Bellori , libro in 8 1 . me?.zi fogli imperiali per

trauerfo 7̂”J
Baffi rilieui antichi nell’Arco di Cofìancino yem

Campidoglio, intagliati all’acqua force da Mat-
teo Piccioni , libro in 2 1, mezzi fogli reale

.

Baffi rilieui antichi delle quattro Medaglie dell’

Arco di Cóftantino , intagliati all’acqua forte

da Gio: Battifla Mercati, in 4, fogli reali tondi.

Baffo rilieuo antico di Marco Aurelio trionfante

in Campidogliojintagliato al bulino foglio reale.

Baffo rilieuo antico di vna Caccia di Leoni nel

Giardino di Beluedere , intagliato al bulino da

Marco Antonio , foglio reale per trauerfo

.

Baffo rilieuo antico , rapprefentante vn Coro di

Nereidi , e Tritoni à San Francesco a Ripa^

,

ima-

Jp-d
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intagliato all’acqua forte* da Gio: Battifta Mer-

cati , foglio reale per trauerfo .

Androgena con alcune Donne , e Putti in baffo ri-

lieuo , intagliato al bulino da Giulio Buonnafo-

ni 5 mezzo foglio reale per trauerfo .

Sacr.'fitio di Donne Baccanti al Dio Termine , in-

tagliato al bulino 3 in foglio reale per trauerfo .

Sacrificio antico detto Solitaurilio , intagliato al

bulino da Nicolò Beatricecco , foglio reale per

trauerfo

.

Statue infigni di Roma , intagliate all’acqua forte,

e copiate da Francefco Perder , libi o in 10$.

quarti fogli imperiali .
«*——-j*-

Altro libro di Satue di Roma Parte prima ,e Se-

conda, intagliata al bulino , libro jn 140, quarti

fogli reali . • ^=7® 0
Altre libro di Statue di Roma, intagliate al bulino

da Filippo Tomaflni, libro in 52,, in ottauo fo-

glio reale . — ^7^ —

-

Statua equeftre di Marco Aurelio in Campidoglio,

intagliato all’acqua forte da Antonio Tempefta,

in foglio reale .

Statua del Dio Fauno nel Palazzo Borghefe , inca-

gliata al bulino foglio reale

Lì due Coloflì , creduti di Aleffandro Magno.che
doma il Bucefalo nel Monte Quirinale , hoggi

detto Monte Cauallo , intagliati all’acqua forte

da Antonio Tempera, foglio reale per tiauerfo#

Statua d
s

Ercole nel PaJazo Farnefe in Roma , in-

tagliata al bulino da N.colò Beatricecco , foglio

reale -

Statua di Ercole , onero di Commodo Imperatore
con vn putto in braccio in Beluedere al Vatica-

no , intagliata a* bulino da Nicolò Beatricecco

,

in foglio reale .

Statua di Laocoome in Beluedere in Vaticano, in-

taglia-
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«agliata all’acqua forte da Siilo Badalochi, in fo«

glio reale .

Gruppo di Statue della fauola di Circe legata al

Toro nel Palazzo Farnefe in Roma , intagliata

al bulino, foglio reale .

Statua d'vn fiume detto Marforio in Campidoglio
intagliata al bulino , foglio reale per trauerfo .

Statua d* vn Soldato d’Aleflàndro Magno detto

Pafquino al Cantone del Palazzo degli Orfini,

intagliata al bulino ; foglio reale •

Statua del Teuere con la Lupa , e varij fcherzi di

barche , e di animali in Beluedere , intagliata al

bulino in foglio reale per trauerfo .

Statua del fiume Nilo intagliata al bulino da Ada-
mo Scultore Mantouano , mezzo foglio reale

per trauerfo

.

Statua d’Èrcole nelTalazzo Farnefe in Roma * in-

tagliatala! bulino da Giorgio Mantouano, mez«
2.0 foglio reale •

Statua d’Èrcole conia Clauain due vedute, inta-

gliata al bulino da Giorgio Mantouano , in z
g

quarti fogli reali

* Statue ,, e vedute della Villa Pamphilia, intaglia-

te all’acqua forte da Domenico Barrieri,libro in

84 fogli* e mezzi fogli imperiali

Mafchere antiche di marmo , intagliate al bulino,

libro in ai# ottauo foglio reale

Vali antichi' dì marmo.
rv

intagliati al bulino da»*
' Agoftmo Venetiano, libro iti iz, mezzi fogli

reali. —
Gemme, e Carnei antichi , intagliati al bulino da

Enea Vico , libro in 34- quarti fogli reali
*

pittura antica d* vno Spofalitio nella Villa Aldo-

brandina à Monte Magnanapoli , difegtuta , Se

intagliata all acqua forte da Pietro Santi Barto-

tolij in z. fogli reali per trauerfo . — t^v"
Pit-

-

-
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Pittura antica di varij Animali ferocie peregrini,

intagliati al bulino iu 3 fogli reali per trauerfo.

Calendario antico de’Romani , foglio reale per

trauerfo

Il fanciullo Pefcatore Statua in Vaticano al buli-

no foglio reale •

Scelta di varij Tempietti antichi di Gio; Battuta

Montano, intagliati al bulino libr o in $0. mez-

zi fogli reali - S™
#

Raccolta dì Tempij, e Sepolcri difegnati dall

Antico da Gio.Battifla Montani , ntagliati al

bulino in 49* mezzi fogli reali,
m

Vedi appreflfo opere diuerfe di "Architettura li

cinque libri di Gio: Battifta Montani.

Vetus Pidura Nympheum referens in Aedibus

Barberinis Commentario explicata à Luca-j

Holftenio . Accedunt alia quasdam eiufdem—>

Audoris, in quattro fogli reali. -0ZT— 03£>

Symbolica Dianae Ephefiae Statua à Claudio Me-
netrio expofita , cui accedere Luce Holftenij

Epiftola defulcrbeius fìmulacro appoficis. Io:

Petri Bellori] Notae in Numifmata Apibus in-

anità Seconda impresone. Anno
Albero, e Genealogia de’primi dodici Imperato*

nj lmperacrici , e Donne Augufte con li Ri-
si ratti, & infcrittioni cayate dalle medaglie, e

daH
3

Hiftorie, intagliato al bulino da Nicolò
Beatricetto in due fogli reali. — sl *

Albero de
5Rè Longobardi, che regnarono in_

>

Italia , con li loro-ritratti , e ferie Cronologi-

ca, defcritta,e data 111 luce da Angelo Breuen-

tano , intagliato al bulino in due fogli realu^
Veterani illuftnum Philofophorum, Poetarunti,

Rhetorum, &Oratorum Imagines, ex vetuftis

nummis , Gemmis, Hermis,triarmorìbus, alijf-

que antiquis raonumencis defumptse, à Io: Pe-

tto
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tro Bellorio expofitionibus illufìratss .

Libro diuifo in tre parti in 97. mezzi fogli rea-

li intagliati al bulino. — — ^
~

Gli Archi Trionfali Antichi di Romarinritblat. •

Veteres Arcus Auguftorum triumphis infigmes

ex reliquijs
,
quae Romas adhuc fuperfunt , curn

imaginibus criumphalibus reftituti ,
anciquis

nummis , notifque Io* Petri Bellorij ,
il lu tirati,

difegnati , & intagliati all’Acqua forte da Pietro

Santi Bartoli , libro in $2,. fogli , & mezzi fo-

gli reali grandi —
Anatomia per vfo , & intelligenza del Dileguo ,

ricercata nonfolo siigli oflì,& muficoh del Cor-

po humano , ma dimoftrata ancora su le Statue

Antiche più infigni diRoma, delineata in più ta-

uole con tutte le figure in varie faccie , & vedu-

te per iftudio della Regia Academia di Francia,

Pittura , e Scoltura fiotto la direzzione di Carlo

Errard già Direttore di eflà in Roma preparata

sù i Cadaueri dal Dottor Bernardino Genga_»

Regio Anatomico , con le fpiegazioni * & Indi-

ce del Sig- Canonico Gio: Maria Lancili • In-

tagliata al bulino * libro in 5 9.mezzi fogli Im-

periali ^ ^
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ROMA MODERNA,

ROMA Moderna in pianta, & alzata,Campata
nuouamente i anno 1676, difegnata, & in-

tagliata all’acqua forre da GioiBacqihi Falda, in
12. fogli reali grandi.

Roma Moderna in profpettojntagliata all’acqua^
forte da Antonio Tempera, in 11. fogli rea'i.

Roma Moderna in pianta, & alzata , intagliata all*

acqua forte da Gio; Bactifta Falda , mi. fogli

imperiali .
-—- — —-r- —ya

Roma Moderna in profpectiua^intagliata all’acqua

forte da Domenico Barriere, in z fogli reali per
trauerfo

.

Palazzi della Città di Roma de
5

più celebri Ar-
chitetti con le loro piante,e mifure,difegnati da
Pietro Fererio, intagliati all’acqua forte, Libro
primo in 41. mezzi fogiumperiali per crauerfo^

Palazzi di Roma de’ceiebri Architetti,ccn le foro

piante,fpaccati, e mifure, difegnati, & intagliati

all’acqua forte da Gio: Bactifta Faida, Libro Se-

condo in 60-mezzi fogli imperiali per trauerfo--^

Il Nuouo Teatro delle Fabbriche, & Edifici] *£1

Roma Moderna, fiotto il Pontificato di Papa A-
lefiindro Settimo, difegnati,& incagliati inpro-

fipetciua , all’acqua force da Gio: Bactifta Faida.

Libro Primo in 35.mezzifog.reaH per trauerfowV

Nuouo Teatro delle Fabbriche, & Edifitij fatti 4^-

re in Roma, e fuori di Roma da Papa Aleflàn-

dro Settimo, difegnati, Se intagliati in prcfpet-

tiua all’acqua forte da Gio, Batcifta Falda, Li-

bro Secódo in 17 mezzi fogli reali per trauerfo^}

Il Nuouo Teatro delle Facciate delle Chiefe^i

Roma, dedicato à Papa Clemente Nono , difie-

C ~ gna-



gnate,& intagliate in profpettiua all’acqua force

da Gio.BattiSa Falda,Liòro Terzo in 3 6.mezzi
fogli reali per trauerfo .

v/

ó

Fontane di Roma nelle Piazze , e luoghiTuoiici

della Cictàjdifegnate, & intagliate in profpetti-

ua all’acqua forte da Gio.Battifìa Falda, Libro

primo, in 3 3. mezzi fogli reali per trauerfo^-*- j? &
Fontane nelle Ville di Frafcati,e nel Tufcolano,di-

fegnate, & intagliate in profpcttiua alPacqua_»

forte da Gio.Bartifta Falda, Libro Secondo ili™* #

io. mezzi fogli reali per trauerfo.-^ j? ^SBSt
Le Fontane de’ Palazzi , & Giardini di Roma..*

con li loro profpetti , & ornamenti difegna-

te intagliate all’ acqua forte di Gio. Francefco

Vencurini.Parte Terza Libro in 2,8. mezzi fogli
'

reali. -— —

^

Le Fontane del Giardino Eftenfe in Tiuoli con li

loro profpetti, & vedute della Cafcata del Fiu-

me Aniene, difegnate, ed intagliate alPàcqua_j

forte da Francefco Venturini Parte quarta. Li-

bro in 2,9 mezzi fogli reali per trauerfo.~-^r .fa
Fontane diuerfe di Roma, di Tiuoli, e di Francati,

intagliate all’acqua forte da Domenico Barrie-

re^ Gio. MagiXibro in 44 mezzi fogli,e quar-

ti fogli reali di ftampa ordinaria .

Giardini di Roma in profpettiua , intagliati al!*

acqua forte, libro in 8 mezzi fogli reali di ftam-
pa ordinaria .

Veduta della Citta di Frafcati con le fue Ville cir-

conuicine,difegnate, & intagliate all’acqua forte

da Domenico Barriererfoglio imper.per trauerfo.

Veduta del Giardino di Tiuoli dell* Eminentiffi»

mo Cardinal d’Efte , incagliato all
9

acqua forte,

foglio papaie per trauerfo .

Le Nuoue Chiefe di Roma,che fi vifitano per Fin-

dulgenze, con la Chiefa di Santa Maria del Pck
B z polo.
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polo; & loro Alcali priuilegiat!,difegnate, & in-

cagliate al bulino da Gio. Magi: libro in io. fo-

gli reali grandi per trauerfo -^
Le nuoue Chiefe di Roma , con le dichiarac ioni

delle loro reliquie , & indulgenze incagliate al

bulino, foglio reale per trauerfo .

Pianta fotterranea delle Grotte di San Pietro jn «

Vaticano , con Pifcrittioni de’ Corpi de
5

Santi

Pontefici, Cardinali, Rè, e Regine, che fi ritro-

uano in detto luogo , difegnata da’Pietro Paolo
Drei, foglio Papale-

11 Depofico di Papa Vrbano VIIL in San Pietro

in Vaticano,inuentione del Caualier Gio.Loren-

xo Bernini , intagliato al bulino foglio imperia-

le .

Ciborio,ò Baldachino fotto la Cupola di San Pie-

tro in Vaticano : inuentione del Caualier Gio.

Lorenzo Bernini ; intagliato al bulino , foglio

imperiale .

Catedra di San Pietro,foflenuta dalli quattro Dot-
tori della Chiefa, inuentione del Caualier Gio,

Lorenzo Bernini , intagliata all’acqua forte da

Francefco Venturini, mezzo foglio imperiale .

Il Depofico di Papa Gregorio XIÌI. in San Pietro

in Vaticano: intagliato al bulino foglio reale.

Portico della Piazza di San Pietro in Vaticano:ar-

chitettur3 del Caualier Gio. Lorenzo Bernini

,

con la profpettiua della Bafiiica^in tagliata all'ac-

qua forte da Gio; Batcifta Falda; foglio papale^
per trauerfo .

Portico della Piazza di San Pietro , e Vedute del-

le fabbriche intorno fatte fare da Papa Aleifan-

dro Settimo , intagliato all’acqua forte da Gio;

Baaifta Falda , foglio reale per trauerfo .

* Teatro fatto fare nella Bafilica di S. Pietro per la

funtione della Canonizatione de* SS. Pietro d’-

Al-



Alcantara, e S. Maria Madalena de Pazzi ; con
la pianta del medefimo Teatrone defcrittione—

»

dell* ordine de* luoghi degli Eminentiffimi Si-

gnori Cardinali, Prelati , & altri Officiali della

Cappella Pontificia , intagliata all’acqua forte da

Pier Santi Bartolj , e Gio» Battifìa Falda , in z.

fogli reali.

Veduta di dentro della Chiefa di San Pietro in—

s

Vaticano,con la fudetta funzione della Canoni

-

zatione di San Pietro d’AIcantara, e Santa Ma-
ria Madalena de’Pazzi,intagliata all’acqua forte

da Gio Battifia Falda, fogno reale per trauerfo.

Veduta di dentro della Chiefa di San Pietro in-*

Vaticano , con la funtione della Canonizatione

dì San Francefco di Sales, intagliata all’acqua—

*

forte da Gio. Battifta Falda , foglio reale per

trauerfo.

Pianta della Chiefa di San Pietro in Vaticano con

la fua mifura,foglio reale.

Facciata, e Pianta del Portico di S. Pietro in Va-
ticano , inuentione di Antonio Sangallo , che

poi non fu meffà in opera , intagliata al bulino

foglio reale.

Facciata di San Pietro in Vaticano , fecondo il di-

fegno di Antonio Sangallo non pollo in opera,

intagliato al bulino foglio reale per trauerfo .

Ponte Sant’Angelo con le Statue degi
9

Angeli,ador«.

nato da Papa Gemete IX.con la veduta del Ca-
rtello Sant’Angelo, difegnato, & intagliato all’-

acqua forte da Gio.Battìfta Falda, in foglio pa-
pale per trauerfo.

Veduta del Cafteilo, e Ponte Sant’Angelo con la—

»

facciata di S- Pietro in Vaticano , intagliata all*

acqua forte, foglio reale per trauerfo .

Veduta di Campidoglio foglio reale

.

Entrata della Porta del Popolo di Roma; conia-*
B $ ve-
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vedaci delie due Cìiiefe nuoue fatte fabricare_*

dalTEiriinentifllmo Cardinal Gaftaldi, architet-

tura del Caualier Rainaldi , incagliata al bulino

da Alberto Clouet, foglio reale per trauerfo .

Veduta della Facciata della Chiefa di Santa Ma-
ria della Pace , architettura di Pietro Berret-

tini da Cortona, intagliata all* acqua forte—

j

da Domenico Barriere , foglio reale per tra-

uerfo -

Facciata della Chiefa del Giesiì di Roma,architet-

tura di Giacomo della Porta, intagliata al buli-

no foglio reale.

Veduta di Piazza Nauona con la Facciata della *

Chiefa di Santa Agnefe,& paflèggiodi Carroz-

ze in tempo dell’Èftate, intagliata all’acqua for-

te da Gio; Battila Falda , foglio reale per tra-

uerfo .

Fontana dell’acqua Felice à termine con la Statua

di Mosè, fatta fare da Papa S?fio Qjmro, archi-

tettura del Caualier Fontana , intagliata all’ac-

qua forte , foglio reale .

Veduta del Ponte rotto , & Ifola di San Bartolo-

meo fopra i! Teuere, intagliata all’acqua forte ,

foglio reale per trauerfo .

Veduta di Ripa grande , intagliata all’acqua forte,

foglio reale per trauerfo .

Altra veduta di Ripa grande, intagliata all’acqua—

>

forte, foglio reale per trauerfo.

Profpetto , & Apparato del Palco, dcue la Maeftà

della Regina di Sueria ne i giorni del Camelia-

le fi tratceneua à vedere il corfo de’Palij,e com-

par fa delle mafchere , nella Piazza di San Mar-

co di Roma,diiegnato, & intagliato all’acqua-.

»

force da Gio- Facilita Falda, in voglio reale gran-

de per trauerfo .

Odali, e diligenze fatte dal Pontefice Aleflàndro

VII.



VII, per liberare la Città di Roma dal Con-
tagio : intagliate all

5

acqua forte in 3. fogli rea-

li per trauerfo

.

Altra carta firn ile in foglio reale per trauerfo.

Pianta del Conclaue nel Palazzo Vaticano, con le

funtionì, e cerimonie per Telettione del nuouo
Pontefice, intagliata all'acqua forte da Gio-Batti-

fta Falda, jn foglio reale per trauerfo .

Altra limile con il Teatro della Piazza Vatica-

na , e veduta del Ponte , e del Camello S. An-
gelo , con il Clero in proceflione , intagliata—

»

all
5

acqua forte da Gio- Battifta Falda, in foglio

reale .

Furinone funebre nel trafportarfi il cadauere del

Pontefice dal Palazzo Pontificio del Quirinale

alla Cappella di Siilo nel Vaticano, intagliata-»

all’acqua forte da Gio. Bardila Falda in mezzo
foglio imperiale .

Altra Amile ma in diuerfa veduta , intagliata all'

acqua forte da Gio.Battifta Falda, parimente
in mezzo foglio imperiale .

Catafalco fatto nella Bafiiica di San Pietro per la

morte del Sommo Pontefice Clemente X. inta-

gliato all’acqua forte da Gio. Battifta Falda , in

foglio reale

.

Difegno dell’ ordine della Caualcata dal Palazzo
Vaticano alla Bafiiica Lateranenfe per il pof-

fefio prefo dal Sommo Pontefice: intaghato all*

acqua forte da Gio. Battifta Falda , in 1 * fogli

reali per trauerfo

.

Altro fintile con la veduta parimente delle Bafili-

che di S Pietro , e di S. Gio* Lacerano , con il

Campidoglio, e Colifeo: intagliato all’acqua—*

forte dal fuderto Gio. Battifta Falda , in foglio

reale per trauerfo .

Altro limile con le fudette vedute , e cerimonie.^

B 4 che



che il Sommo Pontefice fi nella Bafilica di San
Giouanni y intagliato all* acqua forte in foglio

reale per trauerfo

.

Difegno della folenne Caualcata per Tingrefib del-

la Regina di Suezia in Roma dalla Port3 del

Popolo alla Bafilica di S. Pietro: conia facciata».*

di elfa Bafilica , e veduta di Cartel S. Angiolo

con la girandola: intagliato all
5

acqua forte in__>

foglio reale per trauerfo •

Difegno della folenne Caualcata fatta in Roma—*
neiPEntraca del Signor D. Pietro d’Aragona—

»

Vice Rè di Napoli , & Ambafciatorq d* Obbe-
dienza al Sommo Pontefice; incagliato all’acqua

force da Gio- Battifta Falda, in foglio reale per
trauerfo .

Arco Trionfale eretto nel Campidoglio dal Sena-

to Romano, in occaficne del paiTaggio del Som-
mo Pontefice Clemente X' con la folenne ca-

ualcata à San Giouanni Lacerano : inuentione__?

del Caualiere D. Carlo Rainaldi , intagliato

all* acqua forte da Gio. Battifta Falda in foglio

reale.

Altr’Arco Trionfale fatto erigere al medefimo Só-

mo Pontefice Clemente X. dal Sereniamo Si-

gnor Duca di Parma auanti li Tuoi Horti Pala-

tini nella ftefla occafione : difegno del iudetzo

Caualiere Rainaldi , intagliato all* acqua forte

da Gio. Battifta Falda in foglio reale .

Le funtioni publiche del Sommo Pontefice al bu-

lino in foglio reale

.

Infignium Romae Templorum Profpe&us exterio*

res,interiorefque à celebrioribus Archite&is in-

uenti fuis cum Plancis, menfuris. Libro in ji

mezzi fogli Imperiali,—-sr-f /S

&

Li Giardini di Roma con le loro Piante Alzate, e.

vedute in profpettiua , difegnate intagliate nIP

ac-
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acqua forte da Gio. BattiQa-Ealda. Libro in 2f,

mezzi fogli Imperiali - ^
Difegni di varifAicari , e Capelle con le Imo'fac-

ciate, fiancali piante, e niifure meffi in opera da

più celebri Architetti , ed incagliati all’acqua—

t

forte: Ljoro in $ o. mezzi fogli imperiali b&y-
Veduta interiore della Bafihca Vaticana di nuouo

mifùrata, difegoaca, intagliata all’acqua forte—*

da Alefiàndro Specchi in foglio Papale

La Catedra di S Pietro con li quattro Dottori nel-

la Bafilica Vaticana , Inuentione del Caualier

Gio. Lorenzo Bernini , intagliata al belino da

Giacomo Blondeau, in foglio Papale.

Veduta, è Profpettiua del Teatro alzato per 1*A-

biuratione di Michele Molinos , feguita nella—*

Chiefa di Santa Maria fopra Minerua li 3- Set-

tembre 1687, intagliata all’acqua forte, in foglio

imperiale . V
Apparatole Efequie della R^gin^Chcifìinar di

Suezia nella Chiefa di S. Maria in Valliceli^ i

Tanno 1689. intagliato all’acqua forte da Nico-
lò Dorigni in foglio imperiale .

Pompa funebre, è Trafporto del Cadauero della—

*

Regina Chriftina di Suezia dalla Chiefa di S*

Maria in Valliceli alla Bafilica Vaticana inta-

gliata all’acqua forte da R. V- A- Candele fo-

glio imperiale per trauerfo .

Catafalco eretto nella Bafilica Vaticana di S, Pie-

tro per TEfequie del Sommo Pontefice Inno-

cencio XLintagliato all’acqua forte foglio reale*

Fianca del Conciane nel Palazzo Vaticano , con le

funtioni è cerimonie per P Elettione del nuouo
Pontefice , intagliato ali’ acqua forte il foglio

imperiale

.

Arco Trionfale fatto erigere dal Serenifs. Signor

Duca di Parma aitanti li fuoi Horti Palatini m
B 5 oc-
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occa/ione del Paffagio di N. S. Papa Alefandro
IfJII. al ppileflo di S. Gio. in Laterano

; archi-
tettura del Cau. D. Carlo Rainaldi intagliato
all’acqua forte in foglio reale.

Altra parte pofteriore di detto Arco^intagliato all*

acqua force; foglio reale ,

/j fi

u ^

OPE-
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AGOSTINO CARACCL

S
Francefco che riceue le Stigmate, intagliato al

* bulino da Agoftino Caracci, foglio reale,

S Girolamo inginocchioni nel deferto, intagliato al

bulino, copia di Agoftino, foglio reale.

Chrifto, e S Giouanni fanciullo, che fi abbraccia-

no, copiai ^i'Agoftinos intagliato all’acqua tor-

.te, mezzo foglio reale.

Iona Profeta , che efce dalla balena , intagliato al

bulino mezzo foglio reale •

Efemplari del difegno copiati dagl* originali di
Agoftino, libro in 28. quarti fogli reali

.

Venere, & Vvlcano alla fucina, con vn Amorino,
inuentione di Agoftino , intaglio all’acqua forte

mezzo foglio reale per trauerfo .

Scherzi di Venere , copiati al bulino da gli origi-

nali di Agoftino, libro in 1$. quarti fagli reali ;

Satiro legato ad vn’arbore con Amore che lo sfer-

za, intagliato all’acqua forte mezzo foglio rea-

le per trauerfo

.

Ventaglio , ò Pennacchio con alcune figurine, co'-

pia di Agoftino^ foglio reale .

Cartella con Tarme del Cardinale Pietro Aldo-
brandino, intaglio al bulino di Agoftino , foglia

reale per trauerfo •

S C ASSI-
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ANDREA MANTEGNA .

L A Seruitù figurata in vn giouine col giogo in

fpalla, & con li piedi legati, intagliata al bu-

lino da Adamo Scultore Matitouano , in mezzo
foglio reale

.

Marte Sedente,Venere in piedi,& Amore, che ten-

gono vna face , intaglio al bulino di Marco An-
tonio, foglio reale •

Trionfo di Cefare dipinto in Mantoua nella Sala

del Palazzo Ducale vicino San Sebaftiano inta-

gliato all’acqua forte da R,V* A' Gindefe libro

in io. fogli reali

ANNIBALE CARACCI.

G Aleria del Palazzo del Gran Duca di Par^

ma in Roma , con le fauole
,
e fcomparci-

menti di chiaro fcuro, «Se ornamenti d’architet-

tura, e ftatue, ( col ritratto, & depofico di An-

nibale Caracci > inuentione, e difegno di Carlo

Maratti ) difegnata & incagliata ali’ acqua force

da Pietro Aquiia,c6 infcrittioni in verfi di Gio.

Pietro Bellori , libro in 25. fogli imperiali per

trauerfo l’anno 1677.—

—

Camerino del medefimo Palazzo,con le fauole,

&

ornamenti di chiaro fcuro, difegnato , & inta-

gliato all’acqua forte da Pietro Aquila con in-

fcrittioni del medemo, libro in 1 2. fogli reali

per trauerfo #

Galeria dipinta in Bologna in Cafa de’Signori Fa-

lli, con le fauole di Enea, fecondo le deferittio-

ni di Vergilio , colorite da tutti tré li Caracci ,

Annibale, Agoftino, e Lodouico, intagliata ali*

acqua forte da Giufeppe Maria Mitelli > libro in

17. fogli reali per trauerfo ^ SS#
< *



Baccanale intagliato al bulino in vna fotrocoppa—*

con Fauni , che danno à bere à Sileno entro vii

tondo di tralci di viti , copia di Luca Camber-
5= lano in foglio reele ®

Baccanale dipinto nella Galeria Farnefe , intaglio

all’acqua forte, foglio reale per trauerfo

,

Mercurio che dà il pomo à Paride , dipinto nella

medefima Galeria , intaglio all’acqua forte di

Andrea Podeftà, in foglio reale .

Le Arti, che vanno per la via in BoIogna,difegnate

da Annibaie,& intagliate all’acqua forte da Giu-

feppe Maria Miteili,libro in 41 .mezzi fogli realu^^
Vedute de’paefi, difegni di Annibaie Caracci, in-

tagliati al 1
’ acqua forte da Francefco Grimaldi,

libro in fei mezzi fogli imperiali per trauerfo^— j,

S. Diego c!^e conuerte i pani in fiori, dipinto nella

Chiefa di S. Giacomo de Spagnuoli in Roma,
intagliato all’acqua forte da G10. Podeftà , iruj»

S. Franeeleo nei deferto, che abbraccia il CrocefiC*

fo, intagliato al bulino da Annibaie , in quarto

foglio reale.

5 $ Gregor i<j> inginocchione fra due Angeli, tavola

nella Chiefa del medefimo Santo nel Monte »

Celio in Roma, incaglio all’acqua folte , foglio

areale «

La Naciuid del Signore, la Vergine, & li Paftori,

che adorano il bambino , copia di Annibaie, ac-

qua forte in quarto foglio reale.

La Madonna che allatta il bambino , mezza figura

in ouato, intaglio all’acqua forte del medefimo
Annibaie in quarto foglio reale.

La Madonna coi bambino , che tiene vn’vcello , e

San Giouanni fanciullo, intagliato al bulino,in^
mezzo foglio reale.

La Pietà , eoa le Marie, e San Giouanni, copia di

Am
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Annibaie, intaglio al btilino in quarto foglio re

le per trauerfo.

La Madonna col bambino,S Gio:che l’abbraccia,S.

Giufeppe che legge, copia di Annibaie, intaglio

di acqua forte,mezzo foglio reale per trauerfo-

S* Stefano iaginocchiooi con grAngeli, che fiatino

in atto di coronarlo, intagliato all’acqua forte—

>

da Pietro Aquila , mezzo foglio reale ouato.

La Tauola di Santa Margherita dipinta in Roma—

»

nella Chiefa di Santa Caterina de’Funari, inta-

gliata al bulino da Cornelio Bloemaerc in foglio

reale.

La Vetgine fedente col Bambino in grembo , San

Giufeppe , San Giouanni ,
quadro picciolo già

nel Giardino Montalto,intagliata al bulino da—»

Cornelio Bloemaert in foglio reale.

San Pietro , e San Paolo Apoftoli fedenti intagliati

al bulino le tefte da Cornelio Bloemaert , il re-

tto da Monfieur Baron in due mezzi fogli rea-

li per trauerfo

.

San Francefco inginocchioni auanti il Bambino in

feno alla Vergine con l’Angelo che lo foftiene

intagliato all’ acqua forte da Nicolò Dorigni

,

foglio reale grande .

AN-
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ANTONIO DA CORREGGIO.

LA Cupola di Parma; la Vergine a/Tunca in glo-

ria con cori, d*Angeli , e Sancì fra le nubi , e

fplendcri celefìi
,
gli Apofìoli , li Santi Dottori

con altri Angeli, e putti con candelieri & odori,

difegnata , & intagliata all* acqua forte da Gio;

Battifta Vanni,libro in 1 5 .fog reali,& imperiali^./^

Gl’ Apoftoli , & Angeli con candelieri , intagliato

all’acqua forte da Silfo Badalochi in 6. mezzi

fogli imperiali .
— —

7===

\r ^ <

La notte , ouero la Natiuità del Signore , quadro

nella Galeria del Sereniamo Duca di Modena,

intagliato all* acqua forte dà Giufeppe Maria_j

Mitelli, foglio reale

.

S. Girolamo , la Madalena , eia Vergine col bam-
bino, tauola in Parma, intaglio al bulino copia-

to dall’altro di Agoftino Caracci, foglio reale.

Lo Spofalitio di Santa Caterina, intaglio all’acqua

forte di Gio. Batcifta Mercati , in foglio reale.

Martirio de’Santi , e Sante , alli quali fi taglia^

la tetta, intaglio all’acqua forte di Gio. B amila
Vanni, foglio reale per trauerfo

.

ANTONIO TEMPESTA.

C Hrifto in Croce fra i Ladroni , & a piedi le

Marie , e Turba,foglio reale.

Caccie d’Animali,libro in sfogli reali per trauerfo.

Ycelli d’ogni forte natiui, e ftranieri , libro in 24.
mezzi fogli reali .

Nuoua raccolta degli animali più Curici! del Mon-
do,di terra, e d’acqua,libro in 206. quarti fogli

reali . — —-—Ca—- / J*à
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Causili, & altri quadrupedi* libro in 40. quartini

piccoli

.

Ritratti delli Paladini* ornati di cimieri, & abbi-

gliamenti* libro in 14. mezzi fogli reali.

Statua Equefìre del Gran Duca Cofmo de’Medici

in Fiorenza, foglio reale.

Battaglia, e Vittoria contro i Mori, per concluda-

ne intagliata al bulino con ornamenti in r. fogli

reali per trauerfo.

Statua Equefìre di bronzo di Enrico Secondo Rè
di Francia hoggi in Parigi opera di Daniel^
Ricci da Volterra, foglio reale.

BACCIO BANDINELLA
Fiorenfino

.

LA ftrage degl
5

Xnnocenti*intagIio al bulino diA-

gofìino Venetiano,foglio imper per trauerfo.

Altra fìrage degl’innocenti , intaglio al bulino di

Nicolò Beatricecto,foglio imperiale per trauerfo-

BALDASSARRE PERVZZI
da Siena .

*

L’Adoiatione de
5

Maggi, intagliata al bulino da

Agoftino Caracci, in 6. fogli reali.

Hercole* che per comandamento d’ApoIline fcac-

cià da Parnafo, e dalle Mufe PAuaritia carica—»

di vafi d’oro * e di ricchezze, intaglio al bulino

di Giulio Buonafoni, in mezzo foglio reale.

Il ballo di Apollo ,
e delle noue Mufe , intaglio al

binino di Filippo Tomafini, in 1 . fogli reali per

trauerfo . Lr
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La moglie di Affi rubale, che lì precipita nel fuoco,

con due figliolini bambini in braccio,intaglio al

bulino di Pietro Voeiriot,in mezzo foglio reale,

Perillo meflfo dentro al toro , intaglio al bulino di

Pietro Voeiriot, in mezzo foglio reale -

CARLO MARATTI
Anconitano .

L A Natiuità del Signore dipinta nella Calerla

del Papa nel Palazzo di Monte CaualIo,ìnta

gliata all’acqua forte da Francefco Girane,
foglio reale .

"

S, Francefco di Sales nidinocchione, intaglio al bu-

lino di L. Vifcher, foglio reale —
Quadro nejla cappella de’Signori Altieri alla Mi-

nerua , con la Madonna ? e tutti li Santi panico

larmente li cinque Santi canonizati da Fapsu.»

Clemente X. intagliato all’acqua forte da Pietro

Aquila, foglio imperiale.
—

La Purificatione della Beatifs. Vergine. ~ i — c-O

Prefentatione del Signore al Tempio intagliata.,»^

al bulino da F Louuemont in foglio reale.

La Concettione con quattro Dottori^ dipinta nel-

la cappella delPEm.Sig.Cad, Cybo nella Chiefa
di S. Maria del Popolo, intagliata all* acquai
forte da Nicolò Dorigny, foglio reale ^ ^

La Madonna con S< Cariote S. Ignatio, nella Cap-
pella de’Signori Spani nella Chiefa nuoua, inta-

gliata all’acqua forte dal medefimo foglio reale^

—

Il Tranfito di S. Giufeppe nella Capella dell
5
Im-

peratrice» Eleonora in Vienna , intagliato come

^

fopra dal medemo, foglio imperiale. ^&
Il Beato Stanislao Kofilta, con la Vergine chegli

por-
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porge il Bambino;intag!iato come fopra dal me-
dino, foglio reale ^

CIRO FERRI
Romano.

C inque Santi in piedi canonizati da Papa_~>

Clemente X. intaglio al bulino di Bernardo
Baleu, foglio reale. —

—

t^>
S. Antonio di Padoa inginocchiorfvluanti il barn-

bino Giesù,con gloria d’Angelùintaglio al buli-

no drCornelio Bloemart, foglio imperiale.^~3

*

La Flora dipinta in Frafcati nella Ruffina, Villa—»

de’Signori Falconieri, intaglio all’acqua forte di

Cefare Fatnetti, foglio reale. —-— ^
L’Arti liberali : intagliate al bulino, mezzo fogljo

imperiale .

Mosè che fa fcaturir Pacqua nel Deferto al Popolo
Hebreo,difegnato & intagliato all’acqua forte da
Pietro Aquila in foglio imperiale per trauerfbr-Jtf

Mosè che abbate i Pallori, e difende le figliuole gì

Raguele venute al pozzo a prender TacquaMife-

gno,& intaglio all’acqua force di Pietro Aquila

m foglio imperiale per trauerfo. — j
La Madonna col Bambino in feno adorato dà San-

ta Caterina, Santa Margherita, Santa A gnefe—
Santa Dorotea , intagliata al bulino da Carlo

della Haye in foglio reale -——- ^
La Vergine che porge il Bambino à San Francefco

inginocchione,accompagnato da San Giufeppe,

incagliata al bulino da Cornelio Bloemaert jo_j

foglio reale. * —

—

La SantifiTima Annuntiata intagliata al lui ino da—

»

Nicolò Laigniel in foglio reale — L^>

La Circoncifione intagliata al bulino ca Giacomo
Blondeau in foglio reale . —

II



I! Crocihfiò coti la vergine , S Gicuanni , e la_*

Madalena,che abbraccia la Croce , intagliato al

bulino da I- Blondeau in foglio reale, —
Santa Terefa col libro della Regola, riuolta

<asanc
5

Agoftino in gloria > intagliata al bulino da I.

Blondeau in foglio reale

San Filippo Neri adorante il Bambino in braccio

della Vergine,incagliato al bulino da Carlo del-'"

Haye in foglio reale grande , T^\^
m

Sacrificio antico delle Vergini Vertali difegnato ed

intagliato da Pietro Aquila in foglio imperiale

per traueifo

.

Hifioria di Marcio Coriolano rifugito a VoHti , e

fupplicato da gli Ambafciadori Romani a ri-

metter Tarmi contro la Patria, intagliata al bu-

lino da Carlo de la Haye in foglio imperiala
.per trauerfo - -—— —

—

La Religione con la Crocce e fiamme in aiano, la

Virtù vincitrice col Sole in petto tiene Thaila, e

la Corona di Lauro,PEtérnis;a coronata di Stei- .

le, & altre virtù con le loro imprefe intaglio ai

bulino di Luigi Gomie in foglio imperiale per

trauerfo • —

-y*

Perfeo, che vccide Medufa, aiutato da Pallai

tagliato al bulino in mezzo foglio reale,

Pallade nel carro tirato da Leoni su le nubi folle-

uandofi fopra Gioue intagliata al bulino in mez-
zo foglio reale -—— "

La Cena di Noftro Signore, intagliata albulino da
Vberto Vincenti foglio reale .

— pv "

La venuta dello Spirito Santo fopra gli Apofloli

intagliata al bulino dal medefitno foglio reale^-—
La Refurrettione del Signore intagliata dal meae-

jfirno foglio reale .
-
— ——

—

La Cupola della Chiefa di S. Agnefe in Piazzai*
Nauona cori la Santa esportata in gloria , di-

pinta
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pinta a frefco , intagliata all’acqua forte da Ni-
colò Dorigny in otto fogli Papali » » >2?

LE quattro Virtù Cardinali dipinte nelli quat-
tro Angoli della Cupola di San Carlo de—>’

Catenari , intaglio all’acqua forte di Pietro del

Pò, 4. fogli papali . “rT*
—

Santa Cecilia moribonda , dipinta nella Chiefa di
San Luigi de’Trancefi in Roma,intaglio al buli-

no di Gio. Baccifìa Pafqualino , foglio reale per

trauerfo

.

* Villa Aldobrandina à Frafcati , con le pitture di-

pinte à frefco nella fìanza del Monte Parnafo ,

con le fauole d’Apollo, intagliate all’acqua for-

te da Domenico Barriere,libro in 14 fogli realL

Trionfo di Amore tre Amorini Pvno nel Carrom
Venere oC due in aria che fpargono fiori.

A Prefentaticne della Vergine al tempio , ta-

uola dipinta in Roma nella Chiefa nuoua,

intagliata ai bulino da Filippo Tomafini , in—

>

foglio imperiale .

L’Annuntiata, tauola nella Chiefa della Madonna
di Loreto , intagliata all’acqua forte dall’Auto-

re, foglio reale .

La Vergine col Bambino , che ripofa nella fuga—»

in Egitto , e prende 1
* acqua con vna tazza; San

Giufeppe, e San Giouannino, intaglio al bulino,

foglio reale .

S. Pietre, e S. Andrea , che Rendono dalla barca ,

DOMENICO ZAMPIERI

FEDERICO BAROCCI.

chi a-



chiamati da Ctirifto * tauola nella Confraterni-

ta di Sant’Andrea in Pefaro , intaglio al bulina

di Adriano Collaert, in foglio reale.

Chrifto in Croce à piedi la Vergine , e San Gie-

uanni, intaglio al bulino di Hifberto Venio , fo-

glio reale.

Concettione della Santiflima Vergine con li (Imbo-

li Cotto intagliata al bulino da Filippo Tomaffini

in foglio reale •

La Vergine col Bambino, San Rocco,San Sebaftia-

no, intaglio al bulino di Cornelio Bloemaert, in

foglio reale .

La Vifitatione di Santa Elifabetta , incagliata al

bulino in foglio reale «

FEDERICO ZVCCHERI
da S. Angelo in Vado .

L
*Adoratone de’Magi , intagliata al bulino da
Filippo Tomaffini, in foglio imperiale.

S,Lorenzo, e S.Damafo Papa inginocchioni, e l’r»-

coronationc della Beatiffima Vergine , intagliati

al bulino da Cornelio Corti, in foglio reale.

Mosè, & Aron che parlano a Faraone in nome »

del Signore
, per trarre gli Hebrei dall

5

Egitto ,

intaglio al bulino di Cornelio Core in foglio

reale per trauerfo *

FRAN-
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FRANCESCO ALBANI.

L A Caftità di Diana contro Flnfidie di Venere
con belliflìme inuentioni poetiche,in quattro

gran fogli intagliati al bulino da Stefano Baudec

deferirti in verfi breui dà Gio: Pietro Bellori.—
FRANCESCO MAZZVOLI

detto il Varniegianino .

L A Madonna col Bambino in Gloria, e fotto

San Gio.Battifta > e San Girolamo , intaglio

ai bulino, foglio reale .

La Natiuità del Signore , intaglio all’acqua forte,

foglio reale .

Apolidi in piedi in due mezzi fogli reali tre per

tre , incagliati all' acqua forte in 2. mezzi fogli

reali .

Due Vergini in piedi , intagliate all'acqua forte in

2. mezzi fogli reali .

Gioitane fedente con due vecchi, intaglio all’acqua

force in quarto foglio reale *

Venere dormiente fopra vn letto.

Vulcano tempra iarmi alla fucina
, intaglio al bu-

lino di Enea Vico in foglio per trauerfe

.

FRAN-
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FRANCESCO PRIMATICCIO*
Bolognefi»
é v •.<,

APollo,e Marfia con le Mufe: Intaglio al bulino

di Giorgio tàantouanodìri Smezzi fog* reali»

Marte- Apollo, Nettuno, Bacco, Hercole, Venere,

Gioue,Scaltre Deità, in quattro ouati dal fotco

in sii, intaglio al bulino di Giorgio Mancouano,

in 4. mezzi fogli reali per trauerfo ,

GIOVANNI LANFRANCO.

L A Cupola di Sant
5

Andrea della Valle in Ro-
ma dipinta a frefco,intagIiata all'acqua forte

da Carlo Cefi in 8 foglio reali grandi

La Santiffima Annunciata , quadro piccioni nel

Giardino di Momalto alle Terme Diocletiane ,

intagliata al bulino da Cornelio Bloemaert in

foglio reale . r-—— —

—

Deorum Caciliutn in Pinci js Burghefiams ttortis

ab Eq Ioanne Lanfranco Imaginibus,Monocro-

macibus & ornarnentis exprefiùm . Difegno ed

intaglio all’acqua forte di Pietro Aquila , libro

in no^ie fagli imperiali per trauerfo -

Trionfo di Scipione ; fua iuuentione , Se Intaglio

ad acqua forte, foglio reale grande, •

—

?-y
Cappella. de’Signori Buongiouanni , dedicua à S.

Agoftino , Se à S. Guglielmo nella Chiefa di S,

Agoftino in Roma > dipinta con ii quadri ad c-

lio, cupola,& altre pitture à frefco, difegnata,&

intagliata all
5

acqua forte da Carlo Cefi in 7
fogli reali. —— — i_ *b
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G10. BATTISTA MERCATI.
inuentione , & intaglio d'acqua

forte »

L A Decollatone di S. Gio: Battila* in foglio

reale.

Sant
5

Antonio da Padoua inginocchione auanti il

bambino in gloria, e la Madonna fopra le nubi,

in foglio reale •

S Gio Battifta,che battezza Chrifto in foglio reale

Santa Caterina fopra le nubi tonda , in quarto fo-

glio reale

.

GIO. BATTISTA CASTIGLIONE .
1

Genoucfe, inuentione , & intaglio d'ac-

qua forte di fua mano .

I
L Genio giouene fedente con varij {Imboli: in *

^alto vn putto con la tromba , che addica vna
corona di lauro, foglio reale.

La Memoria della Morte , ouero l’Eternità tem-
porale con alcune figure ad vn fepolcro , in fo-

glio reale

.

Altra fimile inuentione,dou’è vno, che apre vna_j
fepolcura antica, & vna donna con vn putto

tiene il lume, infoglio reale .

La Malinconia fedente , contemplando varij fini-

menti di fcienze , e d’altri liberali , in mezzo
foglio reale.

Baccanti col Dio Termine, foglio reale.

Il Dio Pan , che infegna à fuonare il flauto ad

Apolinc, ia mezzo foglio reale .

Ve-
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Veduta dVn pàefe,foglio reale per trauerfo.

la Madonna che fogge m Egitto , San Giufeppe,

& fcherzo di pafton, foglio reale.

La Natiuità del Signore col Padre Eterno fopra ,

& Angeli in adoratone , foglio reale.

Ch rifio cho refufcita Lazaro dal fepolcro, mezzo
foglio reale per trauerfo •

Diogene con la lanterna cerca gli huomini fra va-

ri animali foglio reale per trauerfo .

La Rjrtà . Due ligure che fi artalgano in mezzo

GIO. FRANCESCO BARBERI
detto il Quercino da Cento.

A Vrora nel carro con l’Hore, Amorfe Titone:

intaglio al bulino di Gio: Battifta Pafqua-

lmij foglio imperiale per trauerfo »

Venere, & adone con vn Amorino,che tira il dar-

do: intaglio del medefimo,mezzo foglio reale.

Orfeo, che tira gl*Animali: intaglio al bulino del

medefimo, foglio reale per trauerfo.

Clorinda ferita da Tancredi : intaglio del medefi-
mo, foglio reale per trauerfo ,

Vn Amorino in vn paefe ; intaglio all* acqua for-

te, mezzo foglio reale

.

Vn Amorino, che fi della; intaglio all’acqua forte,

di Girolamo Rolli, mezzo foglio reale

.

Scherzo di due Amorini incaglio all’acqua forte ,

mezzo foglio reale per trauerfo »

Principio del Difegno : intaglio al bulino , di Vii-

uiero Gatti , libro in 22. quarti fogli imperiali

per trauerfo .

Tefte diuerfe del principio del difegno; intaglio al

foglio reale

C



so
bulino di Francefco Curti , libro in io, quarti

fogli per trauerfo .

La Carità con due bambini; intaglio di Gio; Batti-

ila Pafqualini , il foglio reale.

La Madonna che fcuopre il bambino , S. Giufeppe

con S. Giouanni FEnciullo: intaglio al bulino del

medefimo , mezzo foglio reale per trauerfo .

La Madonna,che porge il cibo al bambino in brac-

cio. intaglio del medefimo, foglio reale .

Gli Angeli ,
che prefentano frutti al bambino , &

la Verdine, che prende il pomo : intaglio del

medefimo, in mezzo foglio reale .

La Madonna col bambino , a cui San Giouannino

porge vn pomo: intaglio del medefimo, in mez-
zo foglio reale .

Giesù fanciullo, S. Giouanni, che fcriue, la Vergi-

ne, che legge intaglio del medefimo, mezzo fo-

glio reale per trauerfo .

Clirifto che dà le chiaui , & conftituifce la Sede à

San Pietro; intaglio del medefimo, in fol- reale.

La prefa del Signore nell’Orco ; mezze figure, in-

taglio del medefimo in foglio reale .

La Cena in Emaus,Chrifto che rompe il pane alli

due Apoftoli: mezze figure, intaglio del mede-

fimo, mezzo foglio reale per trauerfo .

S.Tomafo,che tocca la piaga del coftato di Chrifto:

intaglio del medefimo, foglio reale per trauerfo.

Li quattro Euangrlifti: intaglio del medefimo , in

quattro mezzi fogli reali.

S. Girolamo che fi delb alla tromba dell’Angelo ;

intaglio del medefimo, foglio reale.

La Refurrettione di Lazaro : intaglio del medi fi-

mo in foglio reale per trauerfo «

La Madalena inginocchioni auanti gli Angioli,che

le moftrano li chiodi,& la corona di fpine;inta-

giio del medefimo, foglio reale

.

S. Carlo



S.Carlo inginocchicni alianti il Crocifific,accorsi*

pagnato da due Angioli: intaglio del medefimo.

SAnconioda Padoua in mezza figura; intaglio

all’acqua forte di mano delPAutore , in mezzo
foglio reale .

La vita di S. Lorenzo: intagliata al bulino dal Co-
ridano, libro in 6 . quarti fogli reali.

GIVLIO PIPPI
'Romano.

B Attaglia degli antichi Romani: intagliata al

bulino da Diana Mancollana , foglio per fra-

uerfo .
—

Battaglia usuale degli antichi; intagliata al bulino

di Giorgio Mantouano , fogfio imperiale per

trauerfo ^ —— — -

Ar
Prigioni barbari condotti in trionfo; intaglio al

bulino di Giorgio Mantouano, foglio imperia-

le per trauerfo . —— •

Continenza di Scipione, che rende la fipofa al ma-
rito di Cart2ginefe ; intaglio al bulino di Diana
Mantouana, mezzo foglio reale per trauerfo ->

Fregi dipinti negli ornamenti della Sala Vacicana,

con Hiiftorie di Coftantino, machine,& efercitij

militari, difegnati, & intagliaci all^ecqua forte

da Pietro Santi Barcoli, libro in n. mezzi fogli

reali per trauerfo . *—— — — 7*—~ & O
Vittoria fedente, che ferine fopra vno feudo: inta-

glio al bulino di Adamo Scultore Mantouano,
mezzo foglio reale

.

Hercole pollo tra la virtù , & la voluttà ; intaglio

al bufino di Adamo Scultore Mantouano, mez-
zo foglio reale per trauerfo .

C z Her-
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Hcrcole , che frangola il Leone : intaglio al buli-

no di Giorgio Mantouano, mezzo foglio reale.

Hercole che ftringe Anteo ; incaglio al Bulino di

Adamo Scultore Mantouano , mezzo fol. reale*

Hercole, e Iole fedenti- intaglio al bulino di Ada-
mo Scultore Mantouano,oliato, mezzo fol. reale.

Apollo con la lira ; intaglio al bulino di Adamo
Scultore Mantouano, mezzo foglio reale .

Diana cacciatile : intaglio al bulino di Adamo
Scultore Mantouano, mezzo foglio reale.

Il Dio Pan, che fuona la fampogna , con vna N iti-

fa,& Amore in ouato : intaglio al bulino di A-
damo Mantouano, mezzu foglio reale .

Marte fedente con Amare : intaglio al bulino di

Adamo Marntouano, mezzo foglio reale .

Amore, e Pfiche fopra il letto, con Amoretti, che
^incoronano, e due Ninfe, che miniftrano l’ac-

qua da lauarfi le mani ad Amore:intaglio al bu-
rlino di Giorgio Mamouanovibglio reale.

Venere,che fi pettina li capelli: intaglio di Adamo
Scultore Mantouano, mezzo foglio reale .

Dafne.che abbraccia il fiume Penco con tre Ninfe:

intaglio al bulino di Giulio Buoanafoni, mezzo
foglio reale .

Due Amori,che guidano ?n carro^con la figura di

vn fiume: intaglio al bulino di Adamo Scultore

Mantouano ouato,mezzo fol- reale per trauerfo.

Procri ferita a morte nella caccia da Cefalo, che_j
con Satiri , e Ninfe la fta piangendo: intaglio al

^bulino di Giorgio Mantouano, foglio imperiate

per trauerfo

.

Endimione riuolto à riguardar la Luna: intaglio al

bulino di Adamo Scultore, mezzo foglio reale.

Due donne peregrinanti , che portano Tacchi* inta-

glio al bulino di Diana Mantouana , in mezzo
foglio reale per trauerfo

.

Cac-



Caccia del Leone, che sbrana vn caualio : incaglio

al bulino di Adamo Mantouano ouato , mezzo
foglio reale.

Due Amori, che fcorrono il mare fopra de!fini,in-

taglio al bulino in ouato di Adamo Mantouano,
mezzo foglio reale „

Amore vincitore , che porta Tarmi per trofeo: in-

taglio al bulino di Adamo Mantouano .

Pefcatori in due barche con le reti: intaglio al bu-

lino di Adamo Mantouano, foelio reale per tra-

^uerfo.

L’Autunno figuratò in tre figure , che pelano vn~*
porco in vna caldaia, intaglio al baino di Gior-
gio Mantouano, mezzo fol reale per trauerfo %

L
9

Inuerno,tre figure ad
4
vna menfa con vn vecchio

che fi fcalda le mani ai fuoco* intaglio al bulino

di Diana Mantouana,mezzo foglio per trauerfo.

Abigail prostata atlanti Dauide , portandoli doni,

staglio al bulino di Nicolò Beatricetto , foglio

reale per trauerfo

.

Dauide, che tronca il capo à Golia: intaglio al bu-

lino di Giorgio Mantouano , foglio reale per

trauerfo .

Spofàlizio di Santa Caterina : intaglio al bulino di

Adamo Mantouano,mez.fol. reale per trauerfo.

Adultera nel portico del tempio accufata à Chri-

fto dagli Hebrei; intaglio al bulino di Diana-*

Mantouana, foglio imperiale per trauerfo .

La Refurrettione de’Morti con vrne , fepolcri , &
diuerfi fchelatri, che ripigliano carnenntaglio al

bulino di Battifta Brittiano Mantouano , foglie

imperiale per trauerfo

La Madonna che allatta il bambino in feno , inta-

glio al bulino di Adamo Scultore Mantouano 9

mezzo foglio reale

.

La Natiuità delia Madonna : intagliata alTacqua-j

C 3 foi>



u
force , foglio reale per trauerfo .

La Madonna fedente col bambino in braccio, San

Giu Teppe , San Marco , San Giacomo inginoc-

ch.on), tauola in Roma nella Chicfa delPAniota,

intaglio alPalPatqua force, foglio reale.

Sigifmundi Auguftì Mancuam adeuncis Profe&io ,

ac Triiimphus ex Archetypo Ioli
j
Romani Mà-

tuae in Ducali Palano quod del T. nuncupatur,

platticafculptura elaboratum , acque ex veneri

exemplari a Peno Santi Battoli traducru'm in-

cifum cum notis Io Petri Bellori]- foglio per

trauerfo. ~~

Il Racco d
:

Hyla rapito daTle Ninfe, incagliato all
5
-

acuua force da Pietro Santi Barcoli in foglio im-

periale per trauerfo *— /IX
La Battaglia dì Coftantmo diprnta da Giulio Ro-
mano nella Sala del Palazzo Vaticano: vedi

Rafaelle d’Vrbito

G V I D O RENI

C Arro del Sole, l’Aurora , e PHore dipinto in

Roma nel Palazzo Mazzarino , intaglio al

bulino di Gio; Battila Pafqualini in due fogli

reali per trauerfo .

Baccanale > Sileno fopra Palmello con Satiri e fan-

ciulli, che colgono Pvue da vn fettone tondo di

viti in vna fottocoppa : intaglio al bulino di

Gio.Batt.tta Cottantini, foglio reale .

Ratto di Helena condotta da Paride con altre ^

figure- intaglio all’acqua forte, foglio reale per

trauerfo .

Lucretia Romana, che fi volge il pugnale al petto:

intaglio al bulino mezzo foglio reale .

Giuditta con la fpada , e tetta d’Oloferne tronca

fui



fui butto*, mtaglio al bulino, mezzo foglio reale.

Scherzo di doi putti con vn vccelletto che fogge

incaglio all’acqua forte , in mezzo foglio reale.

La Madonna col bambino, S Giufeppe, S Àmia, e

S. Giouannino, che baci 7
, il piede al bambino ,

Angeli in aria, che porgono fiori: intaglio all'ac-

qua forte, mezzo foglio reale.

La Madonna col bambino , che dorme, in ouato '

intaglio all’acqua forte,foglio reale per trauerfo

La Madonna col bambino in braccio > ouato: inta-

glio al bulino quarto foglio rea
T

e per trauerfo .

La Madonna fedente col bambino, S Giufeppe,^—

j

due Angeli in aria, che fpargono fiori : intaglio

alPaqua forte , originale in mezzo foglio reale

.

La Madonna de
3

Sette dolori con le fpade al pet-

todntaglió al bulino in foglio reale.

S. Giouanni fanciullo inginocchiane auanti Giesu

bambino, che lo riceue nel defèrto; intaglio di

acqua forte, mezzo foglio reale per trauerfo.

S.Giuuanni al deferto , che piglia l’acqua in vna—

*

tazza, in età giouenile , mezza figura : intaglio

all’acqua forte di Girolamo Rotti,mez.fogl. reale

S- Francefco inginocchione nel deferto : intaglio di

acqua forte in mezzo foglio reale »

Madonna col bambino in feno dormiente, in oua«

to.intaglio al bulino, copiata da Francefco Poyl-
h,in foglio reale.

La Vergine, che adora il Bambino Giesu,che dor-
me , intagliato al bulino da Cornelio Bloema-
ree in ouato in foglio reale .

La Madonna in mezza figura con le mani giun-

te in atto di adorare intagliata al bulino da Mon-
su Barone in n^zzo foglio reale .

S-Francefco inginochioni in coutemplatione con—

*

tetta di morte in mano, intagliato ai bulino da
Cornelio Bloemart . foglio reale »

C 4 La
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6

La fuga in Egitto quadro nella Galeria del Signor

Contettabile Colonna, intagliata da Nicolò Byl-

li al bollino, foglio reale.

GIACOPO GALLO T.
intaglia d'acquaforte

,

T Ornei, e Giottre fatte in Fiorenza in diuer-

fi tempi, iouentione di Giulio Parigi , libro

in 4 mezzi fogli imperiali per trauerfo .

Carri , e Machine di fette fatte in Fiorenza , in-

uentione di Giulio Parigi,libro in 4 quarti fogli

imperiali per trauerfo .

La Paffione del Signore , libro in iu quarti in ot-

tano foglio reale .

Li quattro conuiti del Signore in 4. quarti in ot-

tano, foglio reale .

Chrifto , che porta la Croce al Caluario : in otta^

uo foglio reale .

1/Affiamone della Madonna in cielo con gli Apo-
lidi: in ottauo foglio reale .

LAZARO BALDO
da Vistola .

S
Pietro d’ Alcantara con la B. Vergine, che gli

. moftra il Bambino ; intagliato al bulino da_*

Bernardo Baleu , in mezzo foglio reale .

S.Mnria Madalena de Pazzi 9 con la B Vergine,

che li porge il velo intagliala al bulino dal det-

Bernardo Baleu, in mezzo foglio reale.

S. Pietro d’Alcantara, e S.Maria Madalena de’paz-



ri) inginocehioni atlanti al Saluatoré, che mette

la coroni fopra il loro capo: intagliato al bulino

detto Bernardo Baleu > in mezzo foglio reale

.

IL Pietro d’Arbues* con manigoldi in atto di mar-
tirizarlo; intagliata al tiiilino^da^SHbòy in foglio

reale

.

LVDOVICO CARACCI

.

S
Benedetto , che libera ^indemoniato , dipìnto

* da Ludouico Caracci in Bologna , intagliato

all’acqua forte da Simone Cantarini Pefarefe,fo-

glio reale «

S.Girolamo,S.Francefco,e la Madonna col bambino
in gloria,tauola in Bologna nel Carmine;imag!io

all'acqua forte di Girolamo Rolli , foglio reale -

MICHELANGELO BVONAROTX J

I
L Giuditio vniuerfale, dipinto nella cappellài

di Siilo IV. in Vaticano , intagliato al bulino

da Giorgio Mantouano col ritratto di Michel-

angelo, e il modello in piccolo di detto Giudi- .

tio , in 1 1 . fogli reali . -—-— f
Il medefimo Giuditio vniuerfale ; intagliato al bu-

lino da N colò Beatr.certo in 1 1 . fogli reali .

Profeti , e Sibille dipinte nella volta della medefi-

ma cappella* intaglio al bulino di Giorgio Man- ~

tonano, in 6. fogli imperiali . ^ ^
Quattro ignudi fedenti, dipinti ne’partimenti del-

la medefima volta: intaglio al bulino di Cheru-
bino Alberti, in quattro mezzi fogli reali .

Chrifìo in Croce,con la Madonna, & San Giouan-

ai^ntagUo al bulino di Filippo Skien$,fogl reale.

C 5 Le
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Le Sepolture de
5

Serenifiimi Gran Ducili di To.
fcana, con le Statue del Giorno, deila Notte »,

dell’Aurora, e del Crepufco:o,& altre flatue:in-

taglio al bulino di Cornelio Corti, in 4. fogli

reali» ^ —
-
70

Fetonte fulminante, & cadente in aria col carro, e

Tonto le Ninfe fcrelle fitti Pò : intaglio al bulino

di Nicolò Reatricettc, in foglio reale .

Titio deuorato datl’Auuohoio : intaglio al bulino

di Nicolò Beairicetto,in foglio reale per trauerfo

Ganimede rapito dall’AcquiIa .• intaglio al bulino

di Nicolò Beatricetto, foglio reale .

Il Sogno delia vita humana, con varij fimboli > Se

figure, che rapprefentano i vici], la lafciuia, la—

5

gola, l’ira, l’auaricia, l’accidia, & lafraude : fi-

gurata la vita in-vn giouane nudo fedente , con

le mani (opra il globo , riguardando in alto alla

Virtù,giouene alato, che la detta con la tromba:

intaglio al bulino di Nicolò Beatricetto , in fo-

glio reale .

Hittoria della Samaritana, intagliata al bulino da~i
Nicolò Beatricetto, foglio reale .

NICOLO PVSSINI.
* —
*

V Enere, e Marte, con Amore bendato , e putti

che lo fpogliano , e gli leuano l’armi : inta-

glio all’acqua forte di Fabritio Chiari in foglio

reale per trauerfo .

Mwuno, e Venere, con putti,che Tuonano, e can-

tano intaglio all'acqua forte di Fabritio Chiari,

jn foglio reale per trauerfo •

PAN-



59

PAOLO CAGLIARI
Vcronefe

.

L E Nozze di Cana in Galilea : Chrifto muta

l’acqua in vino, intaglio alì
9

acqua forte di

Gjo: Battila Vanni , hiftoria grande in due fo-

gli imperiali per trauerfo .— ^^
La Cena del Farifeo , con la IVhdalena , che lana i

piedi à Chrifto- intaglio all
9

acqua fotte di Giu-

seppe Maria M elli,foglio imperiale per traueriuw.

La Natiuità del Signore, intaglio all’acqua

di Matteo Piccioni, foglio reale * ^7“ —
Lo Spofalit o di Santa Caterina , la Madonna * e

d Bambino, la Santa con diuerfì Angeli; intaglio

al bulino di Agoftmo Carracci, foglio reale.*^- —
Chrifto caduto lotto la Croce con la turba degli

Hebrei: intaglio all’acqua forte di Giufepp^
Maria Mitelli, foglio imperiale per trauerfo -

Chrifto prefenrato al Tempio, intagliato all’acqua

forte da Guglielmo Corcefe, foglio imperiale^
per trauerfo * —

.

-

—

PERINO DEL VAGA
fiorentino.

G Li Dei Marini,Nettuno, Tritone, Anfitri te,

Dori, & altre Ninfe, e Tritoni, intaglio ai

belino di Giorgio Mantouano, libro di smezzi
fogli reali *v . \ ^

Ve iere, & Vvlcano> che'fabrica dardi sù i’incude,

con Algori, incaglio al bulino di Giorgio Man,

C ^ ro*»

-C*£>

.

C^ó
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tonano, foglio reale per trauerfo .*

Venere , & Vvlcano nel letto , con fcherzo di tre

Amorerti . intaglio al bulino di Giorgio Man-
touano, foglio reale .

Fatto, che fi atcribuifce à Vergilio in pena ad vna

donna per li Tuoi delufi amorùintaglio al bulino

di Enea Vico, mezzo foglio reale per trauerfo.

PIETRO BERETTINI
da Cortona.

C Amera di Venere del Palazzo del SerenifTì-

mo Gran Duca in Fiorenza: Pal!ade,che_j

ritoglie , & folleua da Venere , & da vicìj 1
5

A-
dolefcenza, portandola ad Hercole , cioè alla—»

Virtù: coloriti nella volta > & impreffì in foglio

grande imperiale ; nelle lune orto hiflorie di at-

tioni illuftri di Pudicitia, e continenza^ intaglio

al bulino di Ccrnelio Bloemart,Francefco Spièr

Vifcher,Clouet, & altri, in B. mezzi fogli im-

periali , & vno intiero , che formano vn libro

per trauerfo.

Ornamenti di ftucco d’Architettura di fotto in sii

della medefima Camera , intagliato al bulino di

Carlo della Chaife , e Bernardo Baleu , in due
fogli impenali per trauerfo .

Altra camera di Gioue del medefimo palazzo con
gli Dei Vvlcano, Diana, Pa!!ade,Apolline,Mer-

eurio,e Perfeo fu*l cauallo alato ; coloriti nelle

lune , & intagliati al bulino da Cornelio Bloe-

mart , & altri libro in 6. mezzi fogli imperiali

per trauerfo ^
Galeria dipinta in Roma nel palazzo dell*£ccel-

bnùflmio Signor Prencipe Pamphilio , con ri-

par-
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patimenti di chiaro fcruro , & fauole di Enea,

difegnate,& intagliate all’acqua forte da Carlo
Celio,opera di i Sfogli imperiali per traueHa^*^^

_

Battaglia di Alefl'andro Magno > e rotta di Dfiio

dileguata, &'intagliata all’acqua forte da Pietro

Aquila, in z . fogli reali grandi per trauerfo

Ratto delle Sabine, difegnato > & intagliato affac-

qua forte da Pietro Aquila, in foglio papale
pe.i trauerfo — —

Sacrificio di Polifena., difesinata > & intagliata al»

l’acqua forte da fudetto Pietro Aquila; foglio

papale per trauerfo <

Trionfo di Bacco, difegnato,& intagliato àlfa^qua

forte dal medefimo, foglio papale per traueifbw —
Sacrificio della caccia da Senofonte confacratcTi

-Diana , difegnato. & intagliato all’acqua forte

dai medefimo, foglio papale per trauerfo '"JT

^

Gioite in aria con varie figure,che /piegano la car-

ta da nauigare, con emblemi di condufione; in-

taglio al bulino di Carlo Audran; foglio reale_>

per trauerfo .
“

La Madonna con Santa Martina , intaglio al bulino

di Francefco Spier , in foglio imperiale per tra-

uerfo . *——- — -— ~
La Concettione, col Padre Eterno, e gloria a An-

geli,intaglio al bulino di Alberto Clouet,in fo-

glio reale grande . ——-— —
JJAngelo Cuftode, intagliato al bnìino dTSioiBa^

— ^
tifta Teftana , foglio reale» -

—

Santa Bibiana , che rifiuta facrificare à (Solfe , di-

pinta in Roma nella fua Chiefa , intaglio all’ac-

qua forte di Gio, Battifta Mercati,foglio reale.

La Sala del Palazzo Barbenni , con rimagini, della

diuina Prouidenza, e di altre Virtù, che alludo-

no à Papa Vrbano Vili, intagliate al bulino

ranno i6jj é in 9 . fogli imperiali —
• ' Me
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*;

V; ‘ *

Medaglia d’AIefandro VII. con l’imprefa del Leo-
ne 3 e di Androdo, adornata di figure fimboliche,

^2 V erica che calca la fraude, e l’inuidia , inta-
gliata al bollino da Gio: Bactifia Bonaccini

; fo-
glio Imperiale . — /y

S*a^Miche] Arcangelo, diffidai ina, e frena il De-
mònio , ouero il peccato in forma d’Hidra , Il

Padre Eterno Chrifio,e lo Spirito Santo fopra—

>

istoria , incaglio- al bulino di Nicolò Byli in—

>

;
«,

-

--"tr-

foglio reale .

Il Martirio di S. Stefano dipinto in Roma nella *

.'•CJriefa delle Monache di Sant’Ambrogio inta-

gliato al bulino da F Lauuemont in fogl. reale^«*£>

‘^ Martirio di San Lorenzodipinto in Roma netta

Chiefa delli Spetiali in Campo Vaccino intaglio ,

a! bulino di I. Blondeau in foglio reale.

—

. Seguono due altre Lunette con Thifioria di mezo
della Cernerà di Gioue,che è la feconda nei Pa-
lazzo del Serenifiìmo Gran Duca: nelttvna Ca-

^
fiore, e Polluce co'loro Causili nell

5

arÌ3,nell'al-

tra il Furore , e Megera incatenati . Sopra nella

volta, è colorita, l'Età matura in homo ignudo
con la calua, portato da Ercole ò Sa b Virtù, e

cbrv la Fortuna al Cielo auanti Gioue,il quale—

>

prerrde vn cinto d’oro per incoronarlo. Appret-

to sii le Nubbi la Vittoria fcriue nello feudo . E
feguBnò altre figure con fpoglie terreflri, e ma-
ritimi infiemecon la Giuliitia , & altre Virtù

alludenti al Serenifimio Gran Duca . Sopra à

Giotie nel mezzo della luce vn Genio addita la

fua Stella, che influifee il fuo raggio, intaglio al

bulino di I. Blondeau in due fogli imperiali

Santa.Bibiana, che rifiuta l’Idolatria, e fuo Marti-

rio, d pinta in tre hiftorie nella Chiefa di detta

Sama- con la fua Statua del Caualier Bernino,iu

-— £-0

"cinque fogli reali grandi intagliati all'acqua for-

te da R Vi A> Gandefe» Ca-
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Camera di Marte nel Palazzo del Sereniamo Gra
Duca in Fiorenza , in cinque fogli grandi per
trauerfo, intagliati al belino di Giacomo Blair-

Jl
PIETRO TESTA LVCCHESE.

ìnuentione , & intaglio difua
- mano all’ acquafòrte .

L E quattro Stagioni, efprelìè con lifegni celefii

inuentioni poetiche copiefiffime ; in quattro

fogli papali per trauerfo .

Il Liceo della Pittura, con varie figure lignificanti

gli ftudij di ella : in foglio papale per trauerfo*

Il Trionfo della Pittura in Parnafo
,
portata nel

carro con belliffimi concetti,& inuentioni; in fo-

glio papale per trauerfo „

Studio della Pittura , intagliato in foglio reale per

trauerfo-

La Virtù , elogio di Papa Innocentio X. in foglio

reale per trauerfo »

II Virtuofo eternato dalla Fama, & alluminato dal-

la Sapientia, in foglio reale grande per trauerfo.

Adone, e Venere,che fi ripofano dalla caccia, con

il choro degli Amori, che tengono le reti,i cani,

& altri fcherzi> infoglio reale per trauerfo*

Venere colca con fcherzi diuerfi d'Amore in vrL~»

paefe, foglio reale per trauerfo .

Venere , che apparifee, e dà Panni ad Enea, foglio

reale per tiauerfo .

Chirone, che infogna ad Achille Tuonare la lira , e

tirare il dardo, in foglio reale pei trauerfo .

Il factificio d’Xfigenia, m icelio reale per *rauerfi>

II
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Il Sacrificio di Canna nel rempio di Diana * Ja—

>

quale vendica la morte di Sinatto fuo marito ,

beuendo il veleno, doppo datolo à Signorige T-

\ ySTISe pbirtàtoda feriti per metterlo nel cor-

-, fintarco bonne^IÌIuftriy foff?o*iéà-#

le per trauerfo .

Didonesu la pira, con varie figure che fi dolgono,

inuentione di Pietro Tefia , intaglio ali’acqua_i

forte di Gl o. Celare Tefia fuo nipote : foglio

reale per trauetfo

.

fc
Pauola d’io trasfermata in Vacca , con Gioue , Se

G ;unone , inuentione di Pietro Tefia , intaglio

all’acqua forte di Pietro Santi Cartoli , foglio

rea
T

e per trauerfo.

Proferpina rapita da Plutone fui carro , foglio rea-

le per trauerfo .

Sacrificio d’Àbramo col Padre Sterno , & Angeli,

foglio reale

.

L’Adoratione de
9
Magi, foglio reale.

La Vergine col bambino in braccio, che calpefta il

ferpente, intaglio all’acqua forte di Gio- Cefare

Tefia, mezzo foglio reale per trauerfo .

Chrifto morto, con Angeli che piangono, intaglio

all’acqua forte di Gio. Cefare Tefia, mezzo fo-

glio reale per trauerfo .

Giesù bambino, che abbraccia la Croce retta dagli

Angeli , la Vergine inginocchioni , & in alto il

Padre Eterno , che gli moftra la paflìcne , in—

s

foglio reale

.

La Madonna, S. Giufeppe, che ripofano dalla fuga

d’Egitto , & Angeli che prefenttfftò frutti,& vn
vafo al bambino, foglio reale per trauerfo.

S.Rccco, con due altri Santi Vefccui, che pregano

la Vergine col bambino per la pefte, con alcuni

corpi morti in terra, foglio reale .

S . Girolamo penitente, foglio reaie.
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POLIDORO DA CARAVAGGIO 2

F Regio dipinto incontro la
.
Mafchera d'oro *

viaggio, nauigatione , & battaglia di naui al

Tenere, difegnato , Se intagliato all’acqua forte

da Pietro Santi Bartoli , libro in 8 mezzi fogli

Battaglie nauali del meddiL.., *

intagliati al bulino da Giulio Buonafoni , in tre

fogli reali per trauerfo .

Gli Dei, ò Pianeti, figure in piedi ,
intaglio al bu-

lino* copiati da Golcio-* libro in 8 fogli reali.

Plutone col^tridente con fpighe in mano ; intaglio

al bai no di Cherubino Alberti in mezzo fo-

glio reale *

Penilo mefio dentro il toro , intaglio al bulino di

Giacomo Laurenciano, foglio reale .

Due Soldati, che aflaltano vn Senatore fedente: in-

taglio ai bulino di Giorgio Mantouano,in foglio

reale per trauerfo

.

La Carica Romana,che allatta il Padre, intaglio al

bulino di Giulio Buonafoni,mezzo foglio reale*

La Naciintà del Signore con PAdoratone de Pa»
fiori intagliata al bulino da Gerardo Fontana^
in foglio reale pee trauerfo.

areali grandi per trauerfo

t

RAF-
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RAFFAELI E S ANTIO
da Vrbino .

D lfputn de Dottori] (opra il SantifiTiino Sa-

cramento dell’Eucha ridia , dipinta nePa__>
* "Camera deHa-Segnatura in Vaticano,intagliaca al

bulino da Filippo Tomafini,in z fogli imperi a

Scuola di Athene dipinta nella mede/ìma Carnei:
intagliata dall’ifteffo Tomaffini, in i- fogli im-
periali <=— •

I/Vrna co* libri di mima Pompilio trouati nel fu

o

fepolcro
, hi (loria ne

5

chiari fcuri della medefi-

ma Camera : intagliata al bulino , copiata d3L-j

Marco Antonio, foglio reale per trauerfo .

Incendio di Borgo con Papa Leone Quarto che da
la benedizione,& eftingue il fuoco, dipinto nel-

Taltra Camera di Torre Borgia, intagliato al bu-
lino dal Tornatimi,foglio imperiale per trauerfo^

Le Loggie Vaticane , con Thiftoiie del vecchione

nuouo Tedamento , col Profeta Efaia ( &il de-

pofico di Raffaeli?, inuencato , e difegnato da-j

Carlo Maratci
)

intagliate all’acquafòrte da_j

Pietro Àquila, e Cefare Fancetti,con ritratto, e

dedicatoria alla Regina di Suetia , libro in 55.

mezzi fogli imperiali per trauerfo.

Hiftorie del Vecchio, e Nuouo Tedameiìto nell e »

Loggie del Palazzo Vaticano , intagliate all’ac-

qua forte da Orario Borgiano librojjÌ5 3. fogjj-.

di quarto Imperiale - ^ ^
Scherni di figure colorite di nlieuo di micco ne_

>*

fcompartimenti delle medefi ne Loggie,dilegna-

te, & intagliate ali’ acqua forte da Pietro Santi

Bartoli , libro in 43 ,
quarti fogli imperiali per

trauerfo . /
. ^ 4 La
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La Vica di Papa Leone X. ne’ fregi degli arazzi

de gli Atti degl’Apolidi inVaucano,difegnati,&:

intagliati all’acqua forte da Pietro Santi BartoJi,

libro in 15. mezzi fogli reali per trauerfo.-^- — &&
Fregi d’lìiftorie facre in ara**i, e pitture dellé^Ca-

mere Vaticane; difegnate , & intagliate adacqua
forte da Pietro Santi Bartolo libro in 1 5 . me^i
fogli reali per trauerfo S~o

Schermi de’putti con feftoni, & diuerfi animalTne-

gli arazzi piccioli delle Camere Vaticane , inta-

gliati al bulino da Giulio Buonafoni, libro in—
»

5 • me**i fogli reali per trauerfo r~?*
Li XXL Apolidi , dipinti nella Chiefa delle Tre

Fontane fuori di Roma ; intagliati a! bulino da

Filippo Tomaffinì,libro in 14. me^i fogli reali— — 7?

4

Chrifio iti-mezzo la Madonna, e S. Gioaanni BaP^
tifa tra le nubi, (otto San Paolo , e Santa Cate-

rina, intagliato da Marco Antonio, foglio reale.

La Madonna, Santa Elifaaetta , e S. Giouanni fan-

ciullo,che abbraccia il bambino Giesù, intaglia-

ti a! bulino , copiato da Grancefco Poyllì , ìn~5

foglio reale »

Madonna che lana il bambino in yna conca, Saa-j
Giufeppe, S. Anna, e S. Giouaimi fanciullo^ in-

taglio aifacqua forte, foglio reale»

Madonna fedente col bambino, il quale Rende la

mano; Tobia inginccchione accompagnato dall’

Angelo Raffilile, e San Girolamo , intagliata^

da Marco Antonio al bulino,mezzo foglio reale,

Madalena condosta da Marta al Signore predican-

te nel tempio, intagliata al bulino da Marco An-
tonio , foglio reale per trauerfo «

Martirio di S. Felicita nella caldaia , copiato

Marco Antonio al bulino , in foglio reale per
trauerfo .

S.Ceciha in m&to ad altri Santi in piedi, e gloria

d’An.
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dAngioli j tauola in Bologna nella Chiefa di San

Giouanni in Monte, intagliata al bulino dal To-
maffini foglio reale .

Chrifto, che apparifce à San Pieno , che gli dice

Domine quo vadis, intagliato al bulino da Giu-

lio Buonafoni/oglio reale per trauerfo.

Noe con gli figliuoli vfciti dall arca,con diuerfi ani.

mali, intagliato al bulino, copiato dal Buonafo-
ni, in foglio reale per trauerfo .

Grottefche, & partimenti, dipinti nel Vaticano,in-

cagliati al bulino da Michel Tucchefe, foi. reale*

Due altri Fregi di grottefche, dipinti in Vaticano:

intagliati al bulino dal Tocnaffini,in foglio reale

Giuditio di Paride , intagliato al bulino da Marco
Antonio, foglio reale per trauerfo-

Ratto di Elena combattuta da Paride con l’arma-

ta Troiana, intagliata al bulino da Marco di Ra-
uenna,in foglio reale per trauerfo.

Apollo che fa fcorticar Marfia , intagliato a! bulino

dal Buonafoni,mezzo foglio reale per trauerfo .

Apcllo,e Dafne,che fi trasforma in lauro,intagliati

al bulino da Marco Antonio, mezzo foglio reale.

Baccanti che ballano, e facrificano frutti, e fiori al

Dio Termine, intagliati al bulino dal Buonafoni,

mezzo foglio reale per trauerfo .

pattagli^ di Scipione contro Annibaie, intagliata al

bulino dal Buonafoni ^ mezzo foglio reale per

trauerfo

.

Trionfo di Scipione de’Cartaginefi , intagliato al

bulino dal ^ÌTUonafoni , mezzo foglio rea’e per

trauerfo

.

Lucretia, che fi ferifee , intagliato al bulino

Enea Vico, mezzo foglio reale.

Giufeppe, che fugge dalla moglie di Putipharo, in-

tagliato al bufino da Marco Antonio, mezzo fo-

glio reale per trauerfo .

Dwe
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Due Cariatidijche {ottengono vn*vrna (opra il ca-

po: intagliati al bulino da Marco Antonio* mez-
zo foglio reale .

Puttini * ehegiuocano alla emetta : intaglio al bu-

lino , copia di Marco Antonio * mezzo foglio

reale per trauerfo.

Ballo de puttini compagni > mezzo foglio realej

per trauerfo .

Tre; Amorini * vno fopra il delfino * e gli altri *

che nuotano in mare intagliati al bulino da_j

Giorgio Mantouano , in mezzo foglio reale—?

per trauerfo -

Cleopatra à giacere* coniata da Marco Antonio *

quarto foglio reale per trauerfo .

San Luca che dipinge il ritratto della Beatiffima—

*

Vergine * tauola in Roma nella Chiefa de
5

Pit-

tori * Scultori * & Architetti * intagliata al bu-

lino da Cornelio Bloemaert , in foglio reale .

Altro San Luca fimile intagliato al bulino da I.

ianglorij .

Battaglia di Cofìantino * inuentione di Rafaelle

colorita da Giulio Romano nella Sala del Pa-

lazzo del Papa in Vaticano* difegnata & inta-

gliata all’acqua forte da Pietro Aquila in quat-

tro fogli imperiali » * —
tzsc ^ '

&
RAF-
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RAFFÀELLE SCAGNOZZI .

S
Anc’Anna , e S. Gioacchino, in mezzo foglio

reale.

S.Diego ,
che fa orazione auanti la Croce, quarto

foglio reale •

La Madonna , & il Signore, che vanno in gloria ,

in doi tondi,mezzo foglio reale -

S. Francefco che và in eitafì con vn Angelo, mene
figure, raez^o foglio reaie.

S. Girolamo che ftà fcriuendo nel deferto, mezzo

foglio reale

.

S Tomafo Apoftolo in piedi, in quarto foglio reale.

S. Bartolomeo Apoftolo in piedi, in quarto foglio

reale . ...
S. Giacomo Minore Apoftoio in piedi , in quarto

foglio rea e.
. . f .. .

S.Gerardo Vefcouo in piedi, in quarto togho reale.

La Magona (opra le nuuole col bambino in brac-

^ ciò, mezzo foglio reale.

S Francefco, che predicaaglhnfedeh sfoglio. reale.

La Concezione ; mueotione di Bernardo Cartelli

,

rxigziojcgl io reale- «’

Li XV, Milkri del Rofario , intaglio al bufino, li-

£|o in I 5 -
quarti fo*U reali pertrauerfo

Figure geroglifiche, libro in 1 1. quarti fiorii reali*

Ritratto di Fra. Filippo ,da del. órrune

de* Minori Terziario, quarto foglio reale.

intaglio all
y

acquafon e

si-



SIMONE CANTARINO
Yefarefe .

intagli cT acqua forte

.

S
^Sebaftiano fedente > legato al tronco con PAn-

gelo,che gli porca la palaia, e la corona, io-j

mexxo foglio reale .

S- Antonio da Padoua inginocchione,che tiene fri

le mani , & adora il bambino Giesù : in quarto

piccolo di foglio reale .

S. Giovanni giouinetto nel deferto fedente,

prende nelfo fcudellino l’acqua,che fcaturifce^j

da vn faffo, in me^o foglio reale .

Alito S.Giouanni limile, in mexxa figura,in quar-

to foglio reale .

L’Angelo Cuftode, che conduce PAnirrm figurata

in vn putto, e gli addita la luce del Paradrfo,m

melzo foglio reale

.

Madonna fedente col bambino in grembo, che tie-

ne legato al filo vn’vcello, in rne^o foglio reafe.

La Madonna col bambino , S. GiuTeppe, e S. Gio-
uannì, che gli bacia la manomie^a figura, in a

mei^o foglio reale

.

La Madonna col bambino, S. Giufeppe, Sant’An-

na , e S. Giouannino fedenti , in mexx0 foglio

reale.

Altre diuerfe figurine della Madonna : in ottano

foglio reale .

Eua,che porge il pomo ad Adamo, in me**o fo-

glio rale .

La Madonna fedente col bambino in feno , e San
Giouannino inginocchione, che l’adora , con_*

San
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ban Giufeppe che legge, mezzo foglio reale per
trauerfo .

Fuga in Egitto > S-Giufeppe, e la Madonna feden-

ti col bambino in feno , con le braccia aperte, in

quarto foglio reale per trauerfo .

Ripofo della fuga in Egitto,S. Giufeppe, e la Ma-
donna fedenti , che porge vn pomo al bambi-
no in feno, con vn Angelo, che coglie dattili da
vna palma

.

Altro Amile con S. Giufeppe fedente,e la Vergine,

che tiene il bambino in feno,e le addita la via •

Fauola d’io conuertita in Vacca , con Mercurio ,

che fuona , & addormenta Argo : in foglio rea-

le per trauerfo «

'Adone, e Venere con Amore in vn paefe: in mez-
zo foglio reale per trauerfo .

Frontefpitio di vn libro figurato il fiume Reno di

Bologna, in quarto foglio reale .

STEFANO DELLA BELLA
fiorentino .

intagli all’acqua force

.

E Ntrata, e Caualcata dell
s
Ambafciator d\bbe-

dienza del Rè di Polonia à Papa Vrbano
Vili. Panno MDCXXXHI. in 6. mezzi fogli

reali per trauerfo .

Difegni di condotte di Soldati , cannoni , Se altri

efefcitij militari: libro in i z. pezzi in ottano

imperiale per trauerfo .

Diuerfi imbarchi, e vedute di mare , e di naui; li-

bro in io. quarti fogli imperiali per trauerfo ,

Ve-



Vedute de’ paefini diuerfi in tondo : libro di 15.

quarti fogli imperiali

.

Ornamenti di Cartelle , targhe ,& ornamenti dj-

uerfi: libro in i$.mazzi fogli reali .

Altro libro di Cartelle) & ornamenti diuerfi; libro

in 13. quarti fogli reali per trauerfo .

Raccolta di vafi> e fiori diuerfi ; libro in 6 . quarti

foglio imperiale per trauerfo .

Veduta del Ponte di Pifa, col combattimento) che

è folito farli ogn’anno in detta Città , difegna-

to da Stefano della Bella)incagliato all’ acqua_j

forte da Antonio Francefco Lucidi , in foglio

reale per trauerfo#

TI TI ANO VE CELLI
da Cador .

L’Incoronatione di fpine,tauola nella Chiefa di

Santa Maria delle Gratie in Milano,intaglio

adacqua forte di Luigi Scaramuccia, foglio im-

periale .

Baccanale , e Baccanti, che ballano , e cantano ap-

preso vn fiume di vino con vna donna ignuda^
giacente dipinta per il Duca di Ferrara , hoggi

in Spagna, intaglio all’acqua force di Gio. An-
drea Podeftà foglio leale per trauerfo.

Baccanale de putti, che fcherzano co*pomi apprtf-

fo la ftatua di Venere,hoggi in Spagnarintagliato

all’acqua forte da Gio. Andrea Podeflà , foglio

reale per trauerfo .

Tatquinio Superbo, che aliale Lucretia, intaglio al

bulino di Cornelio Curti, foglio reale .

Veduta di vn paefe, intaglio all’acqua forte dì Do-
menico Barriere, foglio reale per trauerfo .

D Ve*



Venere ,
che benda Amore con le Gratie in mez-

ze figure , incaglio all’acqua forte mezzo foglio

reale per trauerfo .

Veduta di vn paefe , con vn pallore , che guida vn

armento di pecore,copia deH’originale di Ticia-

no> intaglio al bulino, foglio reale per trauerfo .

Altra fimile con diSerente veduta , parimente co-

pia dall’originale di Titiano, intaglio all’ acqua

forte foglio reale per trauerfo.

Altra veduta di vn bofco , e Satiri , che falgano fo-

pra vn albero , copia dall’originale di Titianc,

intaglio all’acquafòrte,foglio reale per trauerfo.

Martirio di San Lorenzo nell’Lfcariale al bulino

in foglio reale

La Vergine fedente che abbraccia il Bambino in

feno in vn tondo, intaglio al bulino di Cornelio

Bloemaert in foglio reale .

OPH-



OPERE SACRE'
D I

DIVERSI A V T ORI.

I
L Battcfimo del Signore* con diuerfe figure: in-

uentione di Francefilo Saluiaci , intaglio al bu-

lino di Filippo Tomaflini* in foglio imperiale.

Il Martirio di San Stefano* con varie figureiinuen-

tionedel Pomeranci * intaglio al bulino del fu-

detto Tomaflini, foglio imperiale .

Xa Diuina Sapienza * con varie virtù * dipinta nel

Palazzo Barberino da Andrea Sacchi : intaglio

al bulino del Gerardino * foglio imperiale per

crauerfò •

Tranfito della Madonna con gl’Apofloli : inuentio-

ne, & intaglio all’acqua forte di Carlo Sarace-

ni Venetiano, foglio reale*

Chrifto che refufcita Lazaro: inuentione del Tin»
toretto, intaglio all’acqua force di Guglielmo
Coircele Borgognone* foglio reale per trauerfo

Xa Madonna con il Bambino in braccio. San Giu-
seppe* e gPAngeli, inuentione di Gio. Domeni-
co Perugino * intaglio ali’acqtia forfè di Pietro

del Pò* foglio reale *

SXodouico Belcrando con gloria d*Ange!i : tauo-
Ja nella Chiefa di $, Maria fopra Minerua ,

di-

pinta da Gio- Batcifta Gallili * intaglio al bulino
di Bernardo Baleu, foglio reale *

Xa Madonna con il Bambino in braccio * e S. G’o-
uannino; inuentione di Pietro Mignardo * inta-

glio al bulino* copiato da Francefilo Poylli * fo-

glio reale.

D & Sann



Santa Scolaftica inginocchione auantl la Madonna,
& il bambino, inuentione , & intaglio all* acqua
forte di Pietro Mignardo, foglio reale .

S^Chriflofaro col bambino in fpalla: inuentionp

& intaglio all’acqua forte di Orario Bargiano ,

foglio reale

.

Chrifto morto , con San Giouannino , con le Ma-
rie, inuentione, & intaglio all'acqua forte di O-
ratio Borgiano, foglio reale »

Sant’Antonio da Padoua inginocchione , con il

Bambino Giesù , e gloria cPAngeli; incaglio al-

l’acqua force, in foglio reale •

Beato Felice col bambino in braccio, e !a Madon-
na fopra le nuuole, intaglio all’acqua forte

, fo-

glio reale .

La Madonna, e San Giufèppe fedente,che fi apog-
gia ad vnfacco, in vna lunetta , inuentione di

Andrea del Sarto,intag
T

io al bulino,foglio reale.

La Madonna fedente con il bambino in braccio ,

che fcherz.3 con S. Giouannino , San Giufeppe

che legge, e Santa Elifabettaùncaglio alPacqua—

*

forte, foglio reale -

Giuditio Vniuerfale , intaglio al bulino di France-

filo Villamena , foglio reale-

San Pietro, che bacezza Santa Prifca,inuentione_j>

di Lodouico Ciuoli, intaglio al bulino di Cor-
nelio Gallo, mezzo foglio reale -

La Concettione della Vergine , con gloria d’Àn-

geli : inuentione di Bernardo Gabelli , intaglio

all’acqua forte di Raffaelle Scaminozzi , mezzo
foglio reale

.

S. Chriftofaro nel fiume , che porge la mano al

bambino Giesù per paflàrlo all’altra riua ; inta-

glio all’acqua force,mezzo foglio reale .

Scherzi d’Angeli per aria , inuentione di Lucani

Cangiacio, intaglio all’acqua forte, foglio reale.

Mosè
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Mose trovato nella cuna , inuentione di Andrea-J

Camaflèi,intaglio all’acqua forte di Matteo Pic-

cioni, mezzo foglio reale per crauerfo .

La Madonna fedente col bambino che dorme in_i
vn paefe, eon S, Giufeppe, e S.Giouannino, in»,

ucntione , & intaglio all’acqua forte di Andrea
Camaflèi, mezzo foglio reale per crauerfo .

Caino, che amazza Abelle, inuentione, & intaglio

all’acqua forte di Erancefco Perrier , mezzo
foglio reale

.

Madonna col bambino, S. Giouannino , e S. Giu-

feppe, mezze figure differenti, inuentione dello

Schidoni da Sebenico , intagliate all’acqua forte

da Sifto Badalochi , in z* mezzi fogli reali per

trauerfo *

S. Girolamo(mezza figura,)che col faffo in mano
fi batte il petto : inuentione di Ventura Salini-

beni: intaglio al bulino , in mezzo foglio reale»

Veduta di vn Paefe, con la Madonna , il bambino*

e S.Giufeppe, che fi ripofa dalla fuga d’Egitto *

inuentione,& intaglio all’acqua forte del Gobbo
de i Caiacci,mezzo foglio reale per trauerfo*

Fuga in Egitto, difegnata, & intagliata all’acqua-»

forte da Pietro Acquila , in quarto foglio reale^

Chrifio che refufcita dalla tomba,di Martin Ruo-
ta, incaglio al bulino , mezzo foglio reale .

Lffigie di S. Erancefco di Sales in rondo,mezzsuj
figura: intaglio al bulino di Couue , mezzo fo-

glio reale .

L’Angelo, e Tobia in vn pàefino: intaglio all’acqua

forte, in quarto foglio reale .

Chrifio, che porta la Croce , intaglio adacqua-*
forte, in quarto foglio reale .

Madonna col bamòino , S- Giouannino , e S- Giu-
feppe, inuentione, & intaglio all* acqua forte di

Gio. Miele, quarto foglio reale per trauerfo-

P j S.Luca



7 8

S.Luca, mezza figura , intaglio all’acqua forte^y >

quarto foglio reale n

Xa Madalena nel deferto , che abbraccia vna Cro-

ce> mezza figura
, intaglio all'acqua forte, in—*

quarto foglio reale,

S.GiroIamo nel deferto, che ftà fcrluendo: inuen-

tioue di Vefpafiano Strada , intaglio al bulino,

quarto foglio reale .

La vita di San Filippo Neri , intaglio al bulino *

libro in li* quarti fogli in ottauo.

La Vita di Santa Terefa , intagliata al bulioo, libro

in 12 quarti fogli in ottano .

Vita, e Miracoli di Santa Terefa , incagliati al bu-
lino, in if: mezzi fogli reali per trauerfo .

Vita, e Miracoli di Santa Caterina di Siena , mu-
gliata ambulino, libro in $4. quarti fogli reali .

Vita,e Miracoli di S Francesco d’AlfilLintagliata-i

t\ bulino, libro in 52. quarti fogli reali

.

Vita, e Miracoli di S. Tomafo di Villanuoua :in-

uentinne di Gio:Paolo Schor , intaglio al bulino

libro in 1? mezzi fogli reali .

Li dodici Apoftoli in mezze figure dentro à fiori*

intagliaci al bulino, libro in !$• quarti fogli in

ottauo •

Scelta di varie Sante Vergini con breue difcorfo

deliavita, e martirio loro: intagliate al bulino

da Filippo Tomaflini , libro in 21. quarti fogli

reali in ottauo .

Gl’Aangeli , che portano li finimenti della PaC.

fione di Chrifto : inuentione di Già. Andrea—»

Maioli, intagliati al bulino , libro in io, quarti

fogli reali

.

Amori facri Diurni ne i Cuori, intagliati al bulino

dagl* originali di Antonio Vierx , libro in 14.

quarti fogli in ottauo ,

Croce d’oro adormta di varie gioie, & ornamenta
che
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che fi ritroua nella Chiefa di S. Pietro in Vati-

cano in Roma , intagliata all
5
acqua forte da«~>

Giacomo Laurentiano, in 4 fogli reali *

Le quattro Virtù Cardinali, intagliate al bulino in

4. quarti in ottauo .

Le Virtù Teologai i,in tagliate a! bulino in j. quar-

ti in ottauo •

Varie Virtù, intagliate al bulino da Francefco' Vii-

lamena, in 12# quarti fogli reali -

Inferno di Dante,rapprefentato in difegno da Ber-

nardino Poceui, intagliato al bulino da Filippo

Tomaffini, in 4. fogli reali

.

La caduta di Lucifero con gli Angeli ribelli , in-

uentione di Gio, Battifta Ricci da Nouara , in-

tagliata al bulino dal medefimo in 9. fogli reali*

Il Giuditio Vniuerfale, intagliato al bulino da Fi-

lippo Tomaffini, in otto fogli reali

.

Segni fpauentofi del Cielo,del/a Terra,e del Mare,
precedenti al Giuditio vniuerfale : intaglio ai

bulino del medefimo Tomaffiai,© fogli reali

.

La Naue, e Trionfo della Chiefa, conforme allau»

Profetia dell’Abbate Gioacchino , fopra il libro

del Beato Cirillo, intagliata al bolino dal mede-
fimo Tomaffinijin 8. fogli reali •

Le Sette opere della Mifericordia, intagliate al bu-
lino dal medefimo Tomaffini , in 8. fogli reali

per trauerfo .

Chrifto fpirante fu la Croce , intagliato al bulino
in 1. fogli reali*

La Madonna addolorata in piedi: intagliata al bu-
lino in 2,. fogli reali

.

S. Gio. Battifta piangente in piedi; intaglio al bu-
liuo in 1 . fogli reali .

Concilio, e fentenza, che fecero i Giudei per con-
dannare à morte Chrifto Signor Noftro:intaglio
al bulino di FHippo Tomaffini, in 3. f

'*
di*
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Il portare della Croce del Signore , con tutta

turba; inuentione di Fercole da Ferrara,intaglia-

ta al bulinoda Girolamo Dauid>in 3. fogli reali.

La Vergine, che allatta il Bambino,& San Gìufep-
pe di Pompeo Aquilano al bulino in foglio reale.

La Samiffima Trinità in gloria, di Francefco Mola
incagliata al bulinoda Louuemont, foglio reale.

11 Tranfito di S. Francefco Sauerio , di Francefco

Poilly. foglio reale.

Santa Caterina da Siena col Bambino Giesù in_

*

braccio,Ia Vergine fedente con San Giouannino,

inuentione del Caualier Francefco Vanni, inta-

gliata a! bolinoda FilippoTomaffini in fcg.real.

Il Tranfuo della Madonna con gli Apoftoli dipin-

to ad olio in vna faccia dentro la Chiefa di Sà-

ia Maria della Pace da G10. Maria Morandi, inta-

gliata all’acqua forte da Pietre Aquila in foglio

per trauerfo .

San Francefco,che riceue le Stimmate,intagIiato da

Corneho Bloemaerc in quarto foglio imperiale.

La Madonna col Bambino in grembo > che da la >

benedizione , intagliata da Cornelio Bloemaerc

in quarto fogl o imperiale .

San Pietro rifana Flnfermo nel Tempio; Surge> &
ambula &c. Inuentione di Gio- Bardila Man-
nelli , intagliata al bulino da Nicolò Laigniel in

foglio reale .

orF-



OPERE PROFANE
D I

DIVERSI AVT0R1.

C Éntauri,e Mefiti Marini per ornamento d'vn

bacile in tondo , inuentione di Bernardino

Pafièri . intaglio al bulino di Filippo Tomaflini,

foglio papale in tondo >

Baccanali con diuerfi baccanti
,
putti, e Ninfe, in-

uentione, Se intaglio all’acqua forte di Gio-An-
drea Podefià,libro in 4. fogli reali per trauerfo*

Trionfo di Scipione Africano, inuentione,& inta-

glio all’acqua forte di Giouanni Lanfranco , fo-

glio reale grande per trauerfo.

Le Gracie, che Spogliano Marte , con vari] Amo-
retti; inuentione del Rollò Fiorentino , intaglio

al bulino, foglio reale -

Galatea fopra il mare, con diuerfi Tritoni : inuen-

tione di Giacomo Zucchi, rntaglio ai bulino di

Filippo Tomaffini. foglio reale per trauerfo .

Sileno con due Satiri, che gli danno da bere dì

Giufeppe di Rtbera Spagno/etto, intaglio aPac-

qua forte, foglio reale per trauerfo

.

Paftori con armenti, e paefe : inuentione di Bam-
boccio, intaglio all’acqua forte di Gio. BattifU

Vanni, foglio reale .

forcole con l’Idra à piedi , con vari] ornamenti
dintorno: inuentione di Gio Battitìa Brictanno

Mantouano, intaglio al bulino di Giorgio Man-
touano, foglio reale

.

Angelica, e Medorounuentione di Teodoro Chili,

intaglio aj bulino di Giorgio Mantouano *

foglio reale* D 5
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Attcone al bagno di Diana, difegnato, & intaglia-

to all* acquafòrte da Pietro Aquila , in quar-

to foglio reale •

Principio de’difegni del medefimo Pietro Aquila,

in $. quarti fogli imperiali

.

Vedute de’paefi ; inuentione , Se intaglio di Paulo

Brillo, in 2. mezzi fogli reali per trauerfo .

Due inuentioni di Europa rapita da Gioire , inta-

gliate all’acqua forte da Francefco Guerrieri, in

2, mezzi fogli reali per trauerfo .

Due tede differenti: inuenticne di Domenico Pio-

la, intaglio al bulino di Giufeppe Teflana, in 2.

mezzi fogli reali .

Socrate difperato per Alcibiade fuggito ne portici

d’ Atene: intaglio al bulino,mezzo foglio reale.

Schei zi di varij puccini ; inuentione di Giacomo
Palma,intaglio al bulino, mezzo foglio reale,

Filofofo , che tiene per li capelli la fortuna, Se ad-

dita vn pattino • intaglio al bulino
, quarto fo-

glio reale in ottauo .

Due donne nude, che folleUano vn tefehio di mor-
to con l’Orologio, di Luca d’Olanda,intaglio ai

bulino, quarto foglio reale .

Vn Pallore fedente, che fuona la piua , con alcune

capre: inuentione, Se incaglio all’acqua forte ^

di Gio. Miele, m^zzo foglio reale per trauerfo.

Vn Rultico , che fi caua vna fpina dal piede : in-

uencione,& intaglio all’acqua forte di Gio.Mie-
le, in mezzo foglio reale per trauerfo .

Vna Vecchia , che pulifce la teda di vn fanciullo

in feno , con vn afino appreflò : inuentione , &
intaglio del medefimo , mezzo foglio reale per

trauerfo .

Vn Pallore , che munge vna pecora : inuentione ,

& intaglio del medefimo,in quarto foglio reale.

Vedute diuerfe de’ Paefì ; inuentione ; Se intaglio

ali’
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all’acqua forte di Francelco di Neue, libro in—

>

6- fogli, e mezi fogli reali per trauerfo

.

Vedute di varij Paefi : inuentione di Paolo Brillo,

intagliati all'acqua forte , libro in 8. quarti fo-

gli reali in ottangoli

.

Vedute de’Paefi : inuentione di Remigio Cantai
Gallina,in quattro quarti in ottauo di carta reale.

Vedute de'Paefi; inuentione, & intaglio all’acqua

forte di Domenico Barriere , libro ia 6. mezzi
fogli reali •

Varie vedute di mare con nauigli, difegnate,& in-

tagliateaU’acqua forte da Domenico Barriere,

libro in il. quarti fogli imperiali per trauerfo.

Li fette Pianeta, difegnati, & intagliati a! bulino

da Huberto Golzio,libro in 7 quarti fogli reali»

Altra inuentione delti fette Pianetti , intagliati al

bulino, libro in 7. quarti in ottauo foglio reale*

Varij fcherzi di Fattori , & Animali , intagliati al

bulino da Adamo Bloemart, libro in 14, quarti

fogli reali per trauerfo #

Varij fcherzi,& attitudini de
5
foldaci: inuentione ,

& intaglio all’acqua forte di Filippo Napolita-

no, libro in 13. quarti fogli reali

.

Le nuoue Mufe , intagliate al bulino , libro in 9,,

quarti fogli reali in ottauo .

Baccanali di putti, intagliati all'acqua forte , in 4.
quarti fogli reali tondi

.

Li XIL Meli deiPAnno , intagliati all’acqua forte

libro in il. quarti fogli in ottauo per trauerfo.

Giuoco di carte figurato , con ifcherzi di qnattro

animali, Scrniie, Leoni, Pauoni, e Papagalli, in-

taglio al bulino in 52. quarti in ottauo di foglio

reale

.

Impiefe d* Emblemi con motti diuerfi .• intagliati

al bulino, libro in 87, quarti in ottauo di foglio

reale

.

D 6 Ado-
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Adone* e Venere di Teodoro Chili al bulino in—

>

foglio reale incagliato da Giorgio Mantouano.
L’Accademia de’ Pittori di Pietro Francefco Al-

berti all'acqua forte in foglio reale per trauerfo.

Sacrificio d’Ifigenia, inuentione di Francefc© Sal-

utati, intagliato al bulino da Nicolò Beatricet-

in foglio rrale per trauerfo *

L’amante della Caccia porta Diana sù le fpalle

inuentione di Luca Pennis incagliato al bulino

da Giorgio Mantouano in foglio reale .

Le Virtù, e li Vitij con li loro premij, e pene, in-

uentione di Henrico Golzio , intagliate al bu-
lino da Filippo Tomaffini.in i * .mezzi foh reali.

L’Aurora, & il mezzo giorno, Vefpero,e la Notte

inuentione di Henrico Golzio intagliate al bu-

lino da Filippo TomafiTmi in quattro mezzi fo-

gli reali

.

L’Arti liberali inuentione di Martino de Vos in-

• tagliate al bulino da Filippo Tomaifini , in fette

mezzi fogli reali.

OPE-



OPERE DIVERSE
d’Architetturaj e d’Ornamenti

D I

V ARI! A V T ORI,

^^Atafalchi, Porte,F ineft re. Tabernacoli, & al-

cri Ornamenti d’Architettura di diueifi Au-

tori, libro in zy.mezzi fogli reali •

Palazzo della Vicaria di Napoli con fua pianta,

mifura , architettura del Caualier Domenico
Fontana, intaglio all * acqua forte in quattro fo-

gli reali •

Pròfpettiua di. Architettura : inuentione di Bra„

mante , intagliata al bulino in foglio reale per

trauerio

.

Profpettiue, & Architetture diuerfe: intagliate all*

acqua forte, libro in 20. quarti fogli reali •

Profpettiue diuerfeùntagliate al bulino dal Cocche,
libro in 6 . quarti fogli reali per trauerfo

Profpectiue,profili,e piante di Architettura di For-

tificatone di Girolamo Partigiani; intagliate^

al bulino, libro in 21 c mezzi fogli reali per tra-

uerfo .

Profpettiue delle Scene deilTftoria di Sànt’Aleffio,

rapprefentata nel Palazzo della Cancellala di

Roma.- intagliate al bulino, libro in 8 . mezzi fo-

gli reali per trauerfo .

Profpettiue delle Scene, rapprefentate à Fiorenza,

per le nozze del Sereniffimo Gran Duca di To-
fana; inuentione di Giulio Parigi, intagliaci

all’.
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all’acqua forte da Remigio Canta Gallina, libro

in 6. mezzi fogli reali per trauerfo .

Profpettiue delie Scene, rapprefentate à Fiorenza »

difegnate,& incagliate all’acqua forte da Alfonzo

Parigi,!ibro in 6. mezzi fogli imper.per crauerfo-

Machine di Fefte , rapprefentate in Fiorenza nel

fiume Arno, per le nozze del Sereniffimo Gran
Duca di Tofcana,inuentate da Giulio Parigi,in-

grate all’acqua forte da Remigio Canta Galli-

na, libro in 15 « mezzi fogli reali per trauerfo .

Fefta di Gioftra, con diuerfe comparfe , e machine

fatta in Roma in piazza Nauona da Signori Bar-

berini l’anno 1 6 3 4,intagliata all
5

acqua forte^

in 1$. mezzi fogli reali •

Profoettiue d’AIcoue, & appartamenti di fianze__>

allaFrancefe : inuentione del Porre, intagliate—

^

all’acqua forte , libro in 10. quarti fogli impe-

riali per trauerfo

.

Trofei, Fregi, e Fagliami di Architettura ; ìnuen-

tione di Agoftino Mitelii , intagliati all’acqua—

>

forte, libro in 49. quarti fogli reali per lungo-

fogliami diuerfi: inuentione , & intaglio di Ludo*

uico Scalzi , libro in 14. fogli reali.

Fogliami, e fregi: inuentione di Odoardo Fialetti:

intagliati al bulino da Luca Ciamberlano, libro

in iz. mezzi fogli reali per trauerfo .

Fregi, e RabefchLinuentione di Teodoro Baig, in-

tagliati all’acqua forte , libro in 1 o. quarti fogli

reali per trauerfo .

Fregio, e fogliame : inuentione del Potre, intaglia-

to all’acqua forte,-mez fogl. reale per trauerfo .

Vari] Ornamenti di fogliami,e rabefehi
,
per lauo-

rare Gioie , & Argenti ; inuentati , & intagliati

da P. C Francefe, libro in S. quarti fogli impe-

tiaii per trauerfo .

Altre inucntioni d’Ornaaicnci, per lauor3re gioie,

& altro
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& altro per Orefici : Incaglio al bulino di Gio.

Batcifta Coftantini,libro in i<5 . quarti fogli in~j

ottano reali

.

Altre varie inuentioni d
5
Ornamenti, per lauorare

Gioie, Croci > Pendenti , & altro per Orefici ,

inragliati al bulino dal medefimo Gio. Bactìfla^

Coftantini , libro in xo, quarti in ottano di fo-

glio reale .

Varie inuentioni di Calici, Cuftodie, e Lampade,

con diuerfi ornamenti , inuencati , & inragliati

alPacqua forte da Giacomo Laurentiano , libio

io.mezzi fogli imperiali •

Targhe , e Cartelle , con vai i
j
ornamenti : inuc-n-

tìone,& intaglio all’acqua forte di Agoftino Mk
telli, libro in 15. quarti fogli imperiali

.

Targhe , e Cartelle diuerfe , cgn varij ornamenti :

inuentioni, & intaglio alPacqua forte del mede-

fimo Agoftino Macelli , libro in 24. quarti fogli

imperiali

.

Altre inuentioni di Cartelle, con diuerfi ornamen-

ti: inuentioni, & intaglio all* acqua forte del fu-

nereo Agoftino Mitelli , libro in 13 - quartiJogli

reali »

Fiori diuerfi al naturale , difegnati da Nicolò Ro-
berti Francefe , intagliati ai bulino,in 31. quar-

ti fogli imperiali.

Fiori diuerfi, difegnati al naturale dalla Flora , in-

tagliati all* acquafòrte, libro in n. quarti fogli

imperiali ,

Fiori diuerfi al naturale, intagliati all* acqua forte,

libro in 16. quarti fogli imperiali,

Raccolta de* Fiori* Frutti , Si Vecelii , intagliati

al bulino , libro in 16. quarti fogli reali per tra-

uerfo -

Btemplare per impalare à fcriuere, con varij orna-

menti di Cartelle ; indentati da Ludouico Ca-
none,



rione , intagliati al bulino in 40. quarti fogli

reali per trauerfo

.

Nuouo modo da far folieuar l’acqua da fe per vn

terzo: inuentione di Girolamo Finugio,intaglia-

to al bulino, foglio reale .

Li cinque Libri d* Architettura di Gio. Batdfìa_*

Montani Milanefe intagliati al bulino in mezzi

fogli reali

.

Nel primo libro fi contengono li cinque Ordini

con le loro Regole & ornamenti cauati dall’ An-
tico in 41. mezzi fogli reali .

Secondo libro feelta di Varij Tempieti antichi con

le loro piante e fpacate in 50. mezzi fogli reali.

Terzo libro feguitano li Tempi] e Sepolcri antichi

con le loro piante, alzate, e fiaccate, in 49 * fo-

fogli reali .

Nel quarto libro fi comprendono varie inuentioni

di Altari, e Depofiti moderni in 41. mezzi fogli

reali.

Quinto libro Difegni , & Iuuentioni di Taberna-

coli moderni in 2$. mezzi fogli reali .

Raccolta divarie forti di fiori difegnati al natura-

le da I. Baili y & intagliati all’acqua forte

Arnoldo Vaa Veftrauc libro in 13. mezzi fogli

reali.

profpetiue di feene Bofcareccie difegnate ed «ta-

gliate all’acqua forte da Gio Francefco Grimal-

di in 4. mezzi fogli reali per trauerfo .

CON-
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CONCLVSINI
DIVERSE.

LA Diurna Sapìentia , con le Virtù, & con

Scienze su le nubi , di Andrea Sacchi : inta-

gliata al bulino, con la cartella, & ornamenti in

2. fogli, e mezzo imperiali per trauerfo .

Pallade, che addita il tempio della Vir inaile Scie

.

ze, & alle buone Arti ; inuentione di Francefc©

Romanelli , intagliata al bulino, con Cartella—»,

e gli ornamenti, in 2. fogli , e mezzo imperiali

per trauerfo *

Enea , che prende il Ramo d’oro : inuentione di

Frarfcefco Romanelli, intagliata al bulino, con—*

gl* ornamenti, in 2. fogli e mezzo imperiali, per

trauerfo

.

Giafone,che riporta il vello d’oro , eftinto il Dra-
go , con Modea , Se Ercole , che con la ciana-»

abbatte Diomede : e Giunone : inuentione del

medefimo Francefco Romanelli,intagliata al bu-
lino, con la cartella, ornamenti, in 2" fogli ,

mezzo imperiali per trauerfo •

Pallade che folleua , e diftoglie da Venere PAdo-
lefcenza, conducendola ad Ercole: inuentione^
di Pietro Berrettini da Cortona,intagliata al bu-
lino, con la Cartella, Se ornamenti , in 2# fogli,

e mezzo imperiali per trauerfo .

U parnafo, con Pallade, che vinfe Nettuno nel!a„»

nafcitadeirVliuoùnuentione di Carlo Bruno,in-
tagliata al bulino, con la cartella , Se ornamenti,

in 2, fogli, e mezzo imperiali per trauerfo .

Gioue in aria con varie figure , che fpiegano la-»

carta del nauigare, con Emblemi: inuentione ài

Pie-



Pietro.Jerrettini da Cortona , intagliate al buli-

no da Carlo Audrand Parigino , foglio reale-

>

per trauerfo ,

Tritoni , e Nereidi , che fcherzano ; gettando co-

ralli, e conche marine: Paiiade in mezzo il ma-
re in vn carro , col fuo ornamento: intagliati al

bu’ino in z. fogli reali per trauerfo ;

Paiiade in mezzo alle Mufe , con Gioue su le nu-
bi inuentione di Gio. Angelo Canini, intagliato

al bulino, con fuo ornamento * in 2. fogli reali

per trauerfo .

Bavaglia , e Victoria contro Mori : inuentione di

Antonio Tempera, intagliata al bulino, col fuo

ornamento, in i. fogli reali per trauerfo -

Frontefpieio con Roma fedente , col Teuere, Se la

lupa, intagliato al bulino, in mezzo foglio reale.

Frontefpitio con Paiiade, che abbatte ITnuidia, &
la Maldicenza ; inuentione di Gio Angelo Ca-
nini, intagliato al bulino, in mezzo foglio reale.

Frontefpitio con Alefiandro Magno , che taglia—

»

il nodo Gordiano, intagliato al bulino, in mez-
zo foglio reale .

Frontefpieio, con PArti liberali: inuentione di Ci-
ro Ferri , intagliato al bulino , in mezzo foglio

imperiale .

La Religione con la Croce, e le Gamme in mano,
la virtù vincitrice col Sole in petto: tiene l’ha-

fta, e la corona di lauro. L’Eternità coronata—»

di delle, & altre Virtù con le loro imprefe: In-

tuendone di Ciro Ferri. Intagliata al bu
T

ino da

Giacomo Blondeau con li fuoi ornamenti in—

a

due fogli e mezzo imperiali .

Il Monte Parnafo con Apollinea le Mufe, e
s

l coro

de’Poeti . Intaglio al bulino con la cartella , &
ornamenti in duefog!i,e mezzo imperiali .

Le tre Virtù Theologali, Fede , Speranza Carità

sù
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su Ienubbi con due putti che reggono 1* arme.-*

del Pontefice > inuentione di Francefco Roraa-

nelli5 intagliate al bulino in mezzo foglio reale.

Perfeo, che vccide Medufa, aiutato da Pallade* in-

uentione di Ciro Ferri intagliato al bulino in_*

mezzo foglio reale :

Pallade nel carro tirato da leonì su le nubbi fo!!e~

uandofi fopra à Gioue,inuentione di Ciro Fer-

ri intagliata al bulino in mezzo foglio reale*
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K ITRATTI
Di Sommi Pontefici intaglia-

ti al bullino in fogli, è mez-
zi fogli reali .^

' Pio IV.

Pio v.

Gregorio XIII.
Siilo V.

Nicolò II

L

Onorio IV:
Bonifacio Vili.
Martino V.
Sifìo IV,
Innocentio VII.
Alcfìandro VI.
rio in.
Leone X.
Adriano VI.
Clemente VII,
Paolo III.

Giulio III.

Marcello II.

Paolo IV.

Vrbano VII-

Gregorio XIV.
Innocentio IX.

Clemente Vili.
Leone XI.
Vrbano Vili.
Innocentio X.
Aleflàndro VII.
Clemente IX.
Clemente X.

Innocentio XI.

Innocentio X.

Aleflàndro VII dipinto da Gio. Maria Morandi;
intagliato al bulino da F’-ancefco Spier.

Clemente IX. dipinto da Gio Maria Morandijin-

t agliaio al bui no da A be^to Clouet ,

Clemenre X dipinto da G^o Battifìa Caulli , in-

tagliato a! bulino da Pietro burlone .

Innocentio XI dipinto da Gio Maria Morandi ?

intagliatosi bulino da Alberto Clouet

.

Ritratto d’Innocentio XI grande al naturai e>]fL-*

ouato in foglio papale , dipinto da Gio. Maria
Morandi, intaglio ai bulino da Alberto Clouet.

Ritratto d’ Aleflàndro Vili. intaglio al bulino.

LE



95

LE QVATTUO CRONOLOGIE
CON LI RITRATTI DE SOM-
MI PONTEFICI, IMPERA-
TORI , RE* DI FRAN-
CIA E’ DI SPAGNA,

Cronologia , e Ritratti dei Sommi Pontefici io-j

forma di Medaglie per fucceflione cominciando

da San pietra fino al prefente Pontificato, con—

>

Teffigie di enfi canate da antiche pitture,difegni,

e medaglie , con li loro nomi, e cognomi patria,

& armi, con punti ,è linee , efprimono i colori

di eflè fecondo Pvfo moderno, con gPanni meli,

è giorni della loro Gestione, Pontificato, mor-

te, è fede Vacante, intagliate al bulino in Tedici

fogli, e mezzo reali .

Altra Cronologia de Pontefici piu piccola inta-

gliata al bulino in tre fogli reali.

Effigies Romanorum Imperatorum ex antiquis

Numifmatibus quae in Thefauro Chritìianae

Reginae adferuantur , delineata & in feriem—i

Cronologicam difpoficae cum Nomrnibus , Pa-

tria , annis Imperij , ac tempore obitus vniufcu-

iufque à lidio Calare ad Leopoldum femper

Augufium . Difegnaci 3 ed incagliaci aiPacqua_j

force da Pietro Aquila in 14, fogli reali grandi#^

Francorum Regum fimulacra à Pharamundo <raa
Ludouicum XIV fatiftè Fv.egnantem 3 per tem-

porum feriem duìributa ab eorum numifmaù*
bus, tìacuis , Piduris , acque infignioribus ino-

numencis tàm acneis quam marmoreis
,
quae > in

Galliarum Regno aiìèruautur , con breue com-
pendio hdtarico fotta il Ritratto di ciafcun Rè

ima-



intagliati al bulino da Pietro Vanfickleers in_j

8 . fogli reali grandi . -y/. C
Series Chronologica > & rmmagines Regum H:-

fpanias ab Ataulpho ad Carolimi II. felicicer

Regnantem , fumma cura & diligentia ex pro-

baciflnnis Autoribus , numifmatibus , ac pictu-

ris expreflàe • Con breue compendio Iftorico

lotto il ritratto di ciafcun Rè , difegnati da Ci-

ro Ferri, intagliati al bulino da Giacomo Bìoti-

deaùin io. fogli reali grandi



p>LIBRO
De’ Ritratti degli Eminenti/lìmi

Signori Cardinali viuenti, dalP-

anno MDCLVIII.nei Pontifìca-

todi Aleffandro Settimo, fìn’al

preferite, con loro nomi, cogno-

mi, patria, armi , e giorno della

loro promotione: aggiuntoui an-

co il giorno della morte , in_>

quelli che fono paffàti à miglior

vita: pofti per ordine di Promo-
tioni

.

Cardinal Luigi Capponi
Baldaflàre Sandoual

.

Carlo Medici.

Francefco Barberini.

Ernefto d’Harach

.

Bernardino Spada

.

Giulio Sacchetti.

Marcio Ginecti

,

Antonio Barberini.

Girolamo Colonna.

Gio. Battifta Pallotta.

Francefco Maria Bran-
cacci -

Vlderico Carpegna.

Marc* Antonio Franciot-

ti

.

StcfanO'Durazzi

.

Alcamo Filamarini.

F. Vincenzo Maculani

.

Giulio Gabrielli .

Giulio Margarini.

Virginio Orfini *

Rinaldo d’Efie .

Cefare Fachenetti

.

Girolamo Grimaldi

.

Carlo RolTetti .

Angelo Glorio

.

Giouanni de Lugo.

Vincenzo Coflaguci

.

Giouanni Bonghi .

Paolo Emilio Rondini*
ni r

Gio. Carlo Medici

.

Nicolò Ludouifi .

Alderano Cybo .

Federico Sforza -

Ec-
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Benedetto Odefcakhi 5

ioppo Innocenzo XI,

Fabncio Sauelli

.

Chriiìofaro Vidmam.
Lorenzo Raggi.

Francefco Maidakhini.

Camillo Aftalli

.

Gio. Francefco Paolo

Gondi de Recz .

Gio.GirolamoLomeliini.

Luigi Homodei

.

Pietro Octoboni.

beggi Altjfandro Vili.

Giacomo Corradi .

Lorenzo Imperiali

.

Gisberco Borromei •

Marcello Santa Ccoce

.

Baccio A’dobrandini •

Federico d’Haflia •

Carlo Barberini

.

Gio. Bactifta Spada.

Profpero Cafiarelli

.

Francefco degl’Aibici*

OttauiG Acquauiua

.

Carlo Pio.

Carlo Gualtieri

.

Dec'o Azzaltnu
Flauio Chigi

.

Camillo Melcio «

Scipione d’Elci .

Girolamo Farnefe

,

Giulio Rofpiglicfì

,

doppo Clemente IX,
Nicolò de* Bagni

.

Girolamo Buònuifi.

Antonio Bichi

.

Francefco Paolucci .

Sforza Pallauicini >

Volunio Bandineiii .

Odoardo Vecchiarelli.

Giacomo Franfoni

.

Francefco Guglielmo
Vartembergh.

Pietro Vidoni -

Gregorio Barbarigo.

Pafquale d
5

Aragona_#.

Francefco Maria Manci-
ni.

Girolamo Boncompagni,
Alfonfo Lieta

.

Nereo Corfini

.

Carlo Bonelli.

Celio Piccolomini

.

Carlo Carafa

.

Paluzzo Alteri

.

Cefare Rafponi •

Gio. Nicolò Conti,

Giacomo Nini

.

Angelo Celfi .

Pao
Jo Sauelli

.

Giulio Spinola .

Carlo Roberti .

Vitaliano Vifconti 6.

[nnico CaraccioL.

Giouanni Delfini

.

Guidobaldo de Tun.

Ludouico Vandomo .

Ludouico Moncada

.

Giacomo P.ofpigliofi *

Leopoldo Medici .

Sigifmondo Chigi .

! Emanerei Teodofio Bu-



glioni

.

Ludouico Portoearirero.

Francefco Nerli .

Emilio Altieri

,

doppo Clemente X,
Carlo Cerri

Lazaro Pallauicìm

.

£>. Giouarmi Bona -

Nicolò Acciaioli

.
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Francefco Bonuifi .

Sauo Meliini ,

Federico VifcontU

Marco Galli .

Flaminio Taia •

Raimondo Capifuochi

Gio: Bamfìafd*T Luca

.

Lorenzo Brancaci.

Vrbano Sacchetti

.

Bonaccorfo Buonaccorfi Gio: Francefco Ginetti
or- /-v : r» \ i .* w . i *i*Federico Borròmei*

Camillo^Maflìmi ...

Gafparo^Carpegna

,

Cefare d’Etrè

Benedetto Patfphtìlio *

Michel AngeloTlicci •

Giacomo de Angelis.

Opizio Pallauicino-
D. Bernardo Guftauo de Angelo Ranuzzi

.

Baden •

Pietro Boni! _

Gio Euerardo Nidardo.

Maffimiliano di Kieim-
burg Arciuefcoiio di

Sakzburg .

F.Vmcezo Maria Orfinij Veriffimo d’Alencaftro.
Felice Ro/pigliofl .

Federico Colonna

.

Francefco Nerli

.

Girolamo Gaflaldi-
Girolamo Cafanare*
Pietro Baldoria.
Aleflandro Crefcentij,
Galeazzo Marefcotti •

Bernardino Rocci

.

Maria Alberici.

Fabritio Spada .

Fr. Filippo Tomaio
Huuard.

Gio - Bactifta Spinola.
Antonio Pignatelii

.

Stefano Brancacci-
Scefano de Agoftini

,

Marcello Durazzo

.

Horatio Mattei.
Marc

9

Antonio Barbari-
go«

Carlo Ciceri ,

Leopoldo Kollonizza.
Stefano le Camus
Giouanni Goeflen.

Michele Radziejovvski»
Pier Matteo Petrucci

.

Fri Pietro de Sala zar.

Guglielmo de Furftem-
berg

.

Gio: Cafimiro Denofl»
Siufeppe d’Aguirre -

Leandro Col credo .

Fortunato Carafa .

E Do-
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Domenico Maria Co:£.
Gio: Francesco Negro-

ni

.

Fuluio AHal li,

Gafparo Caualieri

.

Gio: Gualtiero Slu/ìo.

Francesco Maria de’Me*
dici

.

Rinaldo d*Efte •

Pietro Ottoboni ,



Ritratti diuerfi intagliati al bu<*

lino mezzo foglio imperiale.

Francefco I. Rè di Francia

.

Filippo IV. Rè di Spagna#

Chriftina Regina di Suezia à cauallo -

Chriftina Regina di Suezia, in mezza figura .

Don Mario Chigi , fratello di Aleffandro VII •

dipinto da Gio> Maria Morandi , intagliato al

bulino da Giufeppe Teftana .

Don Agoftino Chig! Frencipe di Farnefe , nipote

di Aleflàndro VII. dipinto , & intagliato dalli

medefimi

.

D- Berenice Chigi , moglie di D. Mario, dipinta,

8c incagliata dalli medefimi .

Dr Virginia Chigi , moglie del Prencipe D. Ago-

fiino .

Cardinale Giacomo Rofpigliofi, nipote di Papa—®
Clemente IX.

Abbate Felice Rofpigliofi^ hoggi Cardinale, nipo-

te di Clemente IX.

Camillo Rofpigliofi, fratello di Clemente IX.
Fra Vincenzo Rofpigliofi, nipote di Clemente IX,
D. Totuafo Rofpigliofi , nipote di Clemente IX.
D. Gio. Battifia Rofpigliofi, Prencipe di 3£agaro-

lo 9 nipote di Clemente IX.
Don Liuio Odefcalchi

, nipote di Papa Innocen-
zo XI. dipinto da Ferdinando,intagliato al bu-
lino da Alberto Ciouet , in foglio reale grande.

E h Altri
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Altri ritratti diuer/ì di Prencipi , è
Monarchi Stampati nuouamente,
tra quali gl’huomini IUuftri del-

la Guerra d’Yngheria .

I
N N O C E N T I O Xr. Sommo Poteiice.
Altro deirifteflo in medaglia portata dall' A-

quiia

.

Leopoldo Primo Imperatore

.

Eleonora Madalena Terefia Imperatrice

.

Giufeppe PrimorRè d’Vngheria hereditario &c.
Ludouico XIII. Rè di Francia .

Carlo II Rè di Spagna e

Maria Anna Regina di Spagna .

Giacomo ; I Rè d’Inghilterra

.

Maria Beatrice Regina d’ Inghilterra •

Giouanni Ili. Rè di Polonia .

Maria Cafimira Regina di Polonia .

Eleonora Regina di Polonia moglie di Carlo V.
Duca di Lorena .

Pietro II. Rè di Portogallo &c.
Maria Sophia Elifabetha Regina di Portogallo
Caro V. Duca di Lorena Generaliffimo dell’ Ar-

mi Cefaree di Leopoldo Imperatore »

Giufeppe Clemente di Bauiera Arciuefco di Co-
lonia Elettore del S. R. Imper.

Ma dTirniIiano Emanuele Duca di Bauiera Elettore
del S. R Imper.

Maria Antonia Arciduchefià d’Auftria Eleerice_>
di Bauiera .

Gio: Giorgio III. Duca di Saflbnia Elettore del
o. Rom. Imperio

.

Federico Guglielmo Marchefe di jBraodeburg Elee-
Jore del S. R, Imper.

°

Gior-
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Giorgio Szelepechemis Arcluefcouo di Strigouia-J

&c.

Luigi Principe di Baden Mcngrauio del S .R. I. è

Marefciallo di Campo di Sua Maeffà Cefarea .

F. D. Girolamo Garafa G, Maefìro dell
5

Ordine
Gerofolimitano

.

Francefco Morofini Doge di Venetia , è Generali^»

fimo dell’Armata Veneta contro Turchi .

Girolamo Lubomiefchi Prencipe del S. R. I. Ma-
resciallo di Corte del Regno di Polonia , Gene-
rale dell’Attiglxeria di S. M. C.

Conte Enea Caprara GentiThuomo di Camera.^
di S, M. C- Configgere di Guerra, è Marescial-

lo Generale di Campo #

Giorgio Federico Prencipe di Valdech &c. Maffro
di Campo Generale de

5

Circoli dell
5

Imperio
contro il Turco •

Giacomo Lesle Conte di Heuffat GentU
5

huomo
di Camera di S. M. C. Pre/ìdence del Confe-
gfo di guerra per la Styria , i Marefciallo Ge-
nerale di Campo «

Ernefto Ruggiero Conte di Starembergh Mare-
fciallo Generale di Campo,è Difenfore di Vien-

na per S. M C»
Paolo Efterafy* Palatino del Regno d

5

Vngheria •

Alberto Conte Caprara Cameriere, e ConfigHere

di S M. C Internuntio fìraordinario , è pieni-

potenciario per la Pace alla Porta Octomanna .

Ridolfo di Rabatta Conte del S. R. I. Generale

della Caualleria, Cameriere , e Vice Prefidente

della M . C
Enrico Dunneuald Conte del S. R. Imp: Gentii*-

huomo di Camera di S. M C. Tenente Gene-
rale Marefciallo di Campo ,

Conte D. Antonio Garrafa de SS. di Forlì Geo-
tirhuomo della Camera di S- M. C* Maftro di

Campo Generale . E 3 Già-



Giacomo Conce Pertham Baron di Drummond
Stobhall Gran Cancelliere di Scoria &c.

Embrico Tekeiì Ribelle di S. M. C.

Acbmec Ariam Biffa Vifir di Buda morto fu la

breccia neir efpugtutione di detea Città Panno
1635 .

Cuhelli Muflafa Bada d’Aleppo prigioniero dell’

Efercito Imperi

Caplam Rafcia di Siliflria Prigioniero dell’Efercito

Imperiale.

FIGVRE IN ABITI DIVERSI DI DAME
CAVALIERI , E’ D’ ALTRI ALLA

MODA

.

libro in 60, mezzi fogli rwli

.







INDICE
SECONDO

Dìfpofio per Alfabeto

Nel quale fi comprendono

le Stampe Ordinarie

Intagliate in rame , al bulino >
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A
Doratione delli Rè Magi : intaglio

al bulino in foglio reale-

S. Agata V. e M. mezza figura* in-

tagliata al bulino in foglio reale.

Agonizante veffato da demoni, con

il Cielo aperto , e la Beaeiflìma—

%

Vergine , e Santi Auuocati; intagliato al bulino

in foglio reale >

S. Agoftino, con la fua naue, e fue marauiglie: in-

tagliata al bulino in foglio reale per trauerfo .

Albero della Religione di S. Domenico , intaglia*

toal bulino in foglio reale .

Albero della Religione di S< Francefilo, intagliato

alfiacquà forte in foglio reale .

5, Alberto Carmelitano, con la vita, e miracoli at-

torno: intagliato al bulino in foglio reale.

Amori, che domano la fieiezza d'vna Tigre, inta-

gliati al bulino in mezzo foglio reale .

5. Anna con la Madonna, il Bambino, S. Giufeppe,

e S* Giouannino , intagliata al bulino in foglio

reale »

S.Andrea, chiamato alPApoftoIato da Chrifto; in-

tagliato al bulino in foglio reale •

Anfiteatro Fiauio, ouero Cehfieo, incagliato al bu*

lino in foglio reale per trauerfo .

Angelo Culiode, intagliatoal bulino, foglio reale.

Altro Angelo Cuftode,mtagliato al bulino in mez-
zo foglio reale

.

Angelo Raffaelle , che conduce Tobia , intaglio at

bulino, fogli© reale

,

Angeli in gloria , che adorano la Santiflìma Trini-

ti intagliati al bulino da Filippo Tomaifini irt^

Codio r^ale* E 6, Aiv-
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Angeli fopra le nubi in atto di orare * intagliati al

bulino in i. fogli reali .

S. Aniello con li miracoli intornoiintagliati a! buli-

no in foglio reale .

Santo Anieilo Protettore di Napoli con li miracoli

intorno .

Animali , canati- dalle pitture antiche , intagliati al

bulino in 3. fogli reali per cr2uerfo .

Santiflima Annunciata' col Padre Eterno , e coO-ji

lo Spirito Santo in gloria, intagliata al bulino da

Fraticefco Villamena, foglio reale .

Altra Annunciata: inuentione di Federico Barocci,

intagliata al bulino in foglio rea !e •

Altra Annunciata: inuentione di Girolamo Mutia-

no, intagliata al bulino , in foglio reale per cra-

uerfo

.

Altra Annunciata col Padre Eterno, e gloria d\Àn-
geli, intagliata al bulino in foglio reale ,

Altra Annunciata : inuentione di Pompeo Aquila-

no, in foglio reale .

Altra Annunciata , intagliata al bulino in mezzo
foglio reale .

S. Antonio Abbate in piedi, intagliato al bulino, in

foglio reale ,

Altro S. Antonio Abbate fedente, col miracolo del

fuoco, intagliato al bulino ,in foglio reale.

S’ Antonio di Padoua inginocchione auanti Giesù

bambino , e gloria d
5

Angeii, intagliato al bulina

in foglio reale *

Altro S. Antonio di Padoua inginocchione auanti

Giesù in gloria , intagliato all’ acqua forte in—*

foglio reale .

Altro S. Antonio di Padoua , che tiene il Bambi-
no Giesù, mezza figura , intagliato al bulino in

mezzo foglio reale .

Altro S, Antonio di Padoua inginocchiane, che_>

tie-
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tiene, & adora il bambino, intagliato ai bulino,

mezzo foglio reale -

S.Àpollonia in piedi , intagliata al bulino in fog! o

rale

.

Altra Santa Apollonia col martirio in foglio reale

di Filippo Tomafiloi

.

XII, Apoitoli con Noftro Signore in piedi , inta-

gliati al bulino da Filippo Tomafimi; libro in—»

14, mezzi fogli reali

.

Arca di Noè, intagliata a! bulino in foglio reale—

j

per crauerfo •

Arco di Settimio Seuero in Campo Vaccino, inta-

gliato al bulino, foglio reale .

Arco di Coftantino , intagliato al bulino in foglio

reale per trauerfo.

Arte, e fuoi beni , e fimboli , intagliati al bulino in

mezzo foglio reale .

Arti andanti per Roma , intagliati al bulino in 4*

fogli reali per trauerfo .

Afcenfione del Signore con grApoftoli: inibendone

di Giacomo Zucchi, intagliata al bulino da Fi-

lippo Tomaflìni in foglio reale .

Altra Afcenfione , con la Vergine , e gl’Apofioli »

intagliata al bulino in foglio reale .

Adiima della Beatiilima Vergine con gTApaSoii :

inuentione di Federico Zuccheri , intagliata al

bulino in foglio reale .

Altra Aflùnta con grÀpoftoli* intagliata al bulina,

in foglio reale »

Altra adunca in gloria : intagliata al bulino in fo-

glio reale .

Attedio delTIfoIa di Malta, con gli affida dati dall’

armata Turchefca Tanno 1565. aggiuntiui li ri-

tratti delti Gran Maeilri, fino all’anno’ tó^i. in.

tagliati al bulino, in 16. fogli reali per trauerfo.

Attedio della Cicca di Cremona 5 intagliata ai b\i

lino.
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lino
, foglio reale per trauerfo

.

Allòdio di Strigonia , intagliata da Antonio Tem-
pera, foglio reale per trauerfo .

Afiedio di Maftrich , intagliato al bulino , foglio

reale per trauerfo

.

A0èdio d’ Orbetello , incagliato al bulino , foglio

rea
! e per trauerfo *

Allòdio di Meilon , intagliato al bulino
,

foglio

reale per trauerfo .

Attedio di Neykefel , intagliato all’acqua forte da

Gio. Battifta Falda , foglio reale per trauerfo »

Aflèdio d’Aras, intagliato al bulino, mezzo fog’io

reale per trauerfo

*

B Attefimo di Chriféo al Giordano intagliato al

bulino in foglio reale .

Altro Battemmo intagliato da Filippo Tomaflmi in

foglio reale .

Baccanale dipinto da Annibaie Caracci nel pala2-

7.0 Pamele , intagliato all’ acqaa forte , foglio

reale per trauerfo .

Ballò rilieuo antico di Marco Aurelio trionfante

in Campidoglio , intagliato ‘al bulino, foglio

reale

.

Baccaglia intagliata da Guglielmo Bauaro, intaglia-

ta all’acqua forte in foglio reale per trauerfo.

Battaglie Nauali, e Naaigationi al Teuere : inuen-

tioni di Polidoro da Caràuaggio , intagliate al

bulino in 3. fogli reali per trauerfo

.

S. Benedetto in piedi , con la Vita , e miracoli in-

torno , intagliato al bulino in foglio reale .

Altro 8. Benedetto, in mezza figura , intagliato al

baiino in foglio reaie .
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c
C Arità Romana, in mezza figura: inuencione,

& intaglio di Francefco Cazza in foglio

reale per trauerfo*

Caccie,e Pefche: inuentioni del Rofio Fiorentino,

intagliate al bulino in 3. fogli reali •

Caccie diuerfe ;inuentioni di Antonio Tempefia ,

intagliate al bulino in 4. fogli reali per trauerfo,

Caccie fimboliche della Ciuetta, e delle reti, inta-

gliate al bulino in 1. mezzi fogli reali.

S. Caetano mezza figura , che baccia la piaga dei

coftato di Chrifto, incagliato al bulino dafValec
in foglio rea/e

.

Altro S. Caetano in piedi, intagliato a! bulino «n «

foglio reale •

Calendario di tutti li Santi: intaglio al bulino in «

foglio reale .

Campagna, ò diftretto di Roma in foglio reale_^
per trauerfo -

Campidoglio antico , intagliato al bulino in foglio
reale per trauerfo

.

Campidoglio moderno , intagliato al bulino in fo-
rcale per trauerfo .

S. Carlo Borromeo inginocchione auanti la Croce,
intagliato al bulino in foglio reale •

Altro S. Carlo Borromeo inginocchione con glorie
d Angeli, incagliato al bulino in foglio reale

.

Alerò S’ Carlo Borromeo inginocchione in mez*
zo à due Angeli , intagliato al bulino in mezzo
foglio reale .

Altro S. Carlo Borromeo inginocchione, con vfL.*
Angelo, che gli prefenta Chrifto in Croce, inta-

sco al bui* no in mezzo foglio reale .

Car-



Carte di Gloria per la Meffa , con PEuangdio In
principio , e Lauabo di tre grandezze di fogli

reali, e mezzi fogli imperiali , con imagini , &
ornamenti .

Cartella , ò targa , intagliata al bulino in mezzo
foglio reale .

Cartello Sant’Angelo, intagliato al bulino , foglio

reale

.

Altro limile Cartello S. Angelo, con li fuochi del-

la girandola in foglio reale .

Catafalco nell
5
Efequie di Papa Sifto V, intagliato

al bulino in foglio reale .

Catafalco di Filippo III, Rè di Spagna, intagliato

al bulino in foglio reale.

S. Caterina tra le ruote,con l’Angelo che gli dà la

palma , e fulmina i minirtri del martirio; inca-

glio al bulino del Torriaffini in foglio reale .

Altra S» Caterina fedente , con la Madonna , & il

Bambino : intagliata al bulino in mezzo foglio

reale .

Altra S. Caterina inainoceliione , intagliata al bu-

lino in mezzo foglio reale .

Spofalizio di $. Caterina : con Noftro Signore , la

Madonna , e gl’Angeli , incagliato al bulino dal

Tomafimi

.

S. Caterina da Siena in mezza figura, con lavica

intorno ; intagliata al bulino in foglio reale.

Caualcata della Regina di Suetia in Roma , in fo-

glio reale»

S. Cecilia in piedi, in mezzo ad altri Santi, e San-

te.* intagliata ai bulino dal Tomaflmi , in foglio

reale .

Xltra S. Cecilia in piedi , con V Angelo , che gli

prefenta l’organo : intagliata al bulino in mez-
zo foglio reale ,

Cena del Signore con gl’Apoftoli ; intaglio al bu-

iina
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lino in foglio reale per trauerfo i
.

Altra Cena del Signore con gl’ Apoftoli : intaglio

al bulino, foglio reale

.

Cerchio Maflìmo nella fua forma antica , intaglia-

‘ toal bulino da Nicolò Beatricetto , foglio reale

per trauerfo ,

Chrifto fanciullo , condotto dalla Madonna , e S>.

‘ Giufeppe,intagliato al bulino da Filippo Tomaf-

fini in foglio reale .

Altro Chrifto fanciullo condotto dalla Vergine, &
San Giufeppe al bulino in foglio reale , con or-

namenti intorno .

Altro Chrifto fanciullo condotto come fopra in-»

foglio reale •

Chrifto , che ripofa nella fuga ia Egitto : inuen-

tione di Barocci , intagliato al bulino in foglio

reale .

Chrifto, che difcaccia gl’ Hebrei dal Tempio , in-

tagliato al bulino in mezzo foglio reale .

Chrifto, che fà oratione all’horto , con l’Angelo ,

che gli prefenta il Calice , e la Croce : intaglio

al bulino, foglio reale -

Chrifto flagdlatoalla colonna 5 intaglio al bulino

in foglio reale .

Altro Chrifto flagellato alla colonna , intagliato al

bulino da Adamo Scultore Mantouano , in fo-

glio reale •

Altro Amile in diuerfa maniera ; intagliato al bu-
lino in foglio reale .

Chrifto legato da Manigoldi,con la B. V. tramor-
.
tira , & altre figure: inuentione del Vanni, inta-

gliato al bulino da Pietro de Iode,in foglio reale

Chrifto fedente legato, e coronato di {pine, con_»
varij ftrumeati della Paftìone intorno, intaglia-

to al bulino in foglio reale.

Chrifto coronato di fpine; intagliato al bulino, fo-
ghe reale - ri,,.;.
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Ch rifto nel Tribunale auanti Pilato , e Caifas, con

le fentenze degl* hebrei , che Io condannano à
morte , intagliato al bulino in foglio reale per
trauerfo .

Chnrto 5 che porta la Croce al Monte CaJuario
con li ladroni, e la turba,che Io fegue, intagliato

al bulino in a. fogli reali.

Altro Chrifto , che porta la Croce al Monte Cal-
uario, intagliato al bulino in foglio rea’e.

Chrifto in Croce eoa fimboli atrorno,con Adamo,
& Eua, e trionfo della morte, peccato &c.à pie-

di, inraglio al bulino in foglio reale .

Altro Chrifto in Croce con la Madonna , e San

Giouanni piangenti > intagliato al bulino in fo-

glio reale .

Altro Chrifto in Croce, con la Madonna , e San—

>

Giouanni à piedi , inuentione di Federico Ba-
rocci, intaglio al bulino di . . - •

Altro Chrifto in Croce , con li mifteri della pat-

rone, intagliato al bulino , foglio reale.

Altro Chrifto in Croce morto, con la Madonnari
e S. Giouanni à piedi; inuentione di Michelan-

gelo, intagliato al bulino da Filippo Sicicus in—»

foglio reale .

Altro Chrifto in Croce , con la Madonna , e S.

Giouanni à piedi: inuentione di Giouanni Ba-

glione, intagliato al bulino da Francefco Villa-

mena, in foglio reale .

Altio Chrifto "in Croce , con la Madonna , e San

Giouanni appiedi 3 incagliato al bulino in foglio

reale .

Altro Chrifto in Croce , intagliato al bulino in—»

mezzo foglio reale .

Chrifto in Croce , con diuerfi Santi inginocchio-

ni à piedi della croce, intagliato al bulino in 2.

fogli reali

.

Chri-
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Chrifto depofto dalla Croce, porrato alla fepoltu-

ra,con le Marie piangenti , intagliato al bulino

dallo Spranger in foglio reale

.

Altro Chrifto depofto dalla Croce , incagliato al

bulino in foglio reale per trauerfo .

Chrifto morto, con l’Angelo, eS. Francefco in—*

medi catione, intagliato al bulino dal Tomaffini,

foglio reale per trauerfo .

Chrifto impiagato in piedi , con tutti li (frumen-

ti della Paffione , intagliato al bulino da Filippo

|

Tomaffini , foglio reale .

Altro Chrifto in croce con San Giouanni , & la-*

Madonna , foglio reale

.

iChrifto, che riforge dal monumento , intagliato al

;

bulino in foglio reale .

Chrifto,che apparifce alla Madalena doppo la Re-

furrettione: mezze figure , intagliate al bufino

dallo Spranger, mezzo foglio reale .

Città diuerfe difegnate , & intagliate da Iacomo
Lauro.libroin 5o.mezzi fogli reali per trauerfo.

Città di Roma antica, in foglio reale per trauetfo,

Altra Roma, in foglio reale per trauerfo,

Fiorenza, in foglio reale per trauerfo*

Spoleto, in foglio reale per trauerfo *

Acquapendente, in foglio reale.

Genoua, e fuo territorio, in foglio reale

•

S« Cornelio Papa , inginocchione auanti gl
7

Apo-
fìoli SS. Pietro , e Paolo, con l'Angelo , che gli

prefenta la corona , e la palma ; con il martirio
del Santo, inuentione di Antonio Tempefta, in-

1 tagliato al bulino dal Tomaffini in foglio reale

.

,

S. Cornelio Centurione Romano, che fà difpenza-

re la limofina à poueri, con la Santiffima Trini-
i tà in gloria , intagliato al bulino dal Tomaffini
! in foglio reale •

F
onemi fcritti con figure in vece di caratteri: iu-

ta-
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taglio al bulino in i. mezzi fogli reali

Concettione della Madonna: inuentione di Bernar-

do Cartello , intagliata al bulino dal Tomaflini
in foglio reale .

Altra Concettione con li {imboli di Cotto di Fede-
rico Barocci al bulino in foglio reale .

Altra Concettione derta Sanciflìma Vergine,con_

5

diuerfi {imboli intorno , intagliata al bulino in

foglio reale .

Altra Concettione della Vergine , con la Santiffi-

ma Triniti in gloria , intagliato al bulino in fo-

glio reale .

Altra Concettione della Vergine con Adamo , &
Eua, & altri Santi Padri fotto , & 1* albero del

peccato originale: inuencione di Giorgio Vafa-
ri,intagliata a lòulino dal Tomaflini foglio reale.

Altra Concettione della Vergine col bambino in_si

braccio , con la falutatione Angelica , intagliata

al bulino in foglio reale .

Altra Concettione della Vergine , con Angeli che

l’incoronano, intagliata al bulino in foglio reai.

Altra Concettione della Vergine , in gloria d’An-

geli, intagliata al bulino in mezzo foglio reale.

Conuiti , che rapprefentano li vitij humani, vno

col caftigo del Diluuio , e l’altro del Giuditio

Vniuerfale, intagliati a! bulino in z. fogli reali

per trauerfo

.

Coronatone della Madonna in gloria, intagliata

al bulino in foglio reale

.

Creazione del Mondo, e degli Animali, intagliati

al bulino in foglio reale per trauerfo .

Creatione di Adamo , & Eua nel Paradifo terre-

fìre, intagliata a! bulino in foglio reale per tra-

uerfo .

S. Chriftoforo col Bambino in fpalla, che palla al-

l'altra riua , con la vita, e miracoli intorno : in-

ta-
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taglio al bulino in foglio reale -

Crocitifilone di Nofìro Signore con la turba, inta-

gliata al bulino in foglio reale ,

Cuccagna, e fua defcritcione, e difegno : intagliata

al bulino in foglio reale per trauerfo .

S
Danielle Profeta fri leoni , intagliato al buji-

* no in mezzo foglio reale .

Dauide fedente con l’arpa', intagliata al bulino da

Francefco Viilamena in foglio reale.

Dei, ò Pianeti, figure in piedi, intagliati al bulino

<. libro in 8. fogli reali *

Depofitione del Signore dalla Croce , intagliato al

bulino in foglio reale .

Depofito di Papa Gregorio XlII.in S. Pietro in—?

Vaticano,intagliato al bulino foglio reale .

S. Domenico con li miracoli intorno, intagliato al

bulino in foglio reale .

Altro San Domenico mezza figura in foglio reale.

Altro S. Domenico, e fua vifìone di Dio" Padre_*
con tre fpade contro il Mondo,intagliato al buli-

no in foglio reale -

Donna, che fi fpecchia, e gli appare la morte, IrL^
foglio reale

.

Santa Dorocea inginocchione al martirio : inuen-
rione di RafFaelle da Reggio , incagliata al buli-

no dal Tomaflim in foglio reale .

S* Era*
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E
S

Erafmo Se fuo martirio in foglio reale .

• Ecce Homo con gli Ebrei, mezze figure, inta-

gliato al bulino, foglio reale .

Altro Ecce Homo grande al bulino foglio reale.

Ecce Homo inoltrato da Filato a gli Ebrei al buli-

no in foglio reale •

Li IV. Elementi, in mezze figure, intagliati al bu-

lino in 4, fogli reali

.

Sant’Elia Profeta , con la vita , e miracoli intorno,

intagliato al bulino in foglio reale .

S. Elifeo Profeta , con la vita, e miracoli intorno,

intagliato al bulino in foglio reale .

S, Eufralia dell’Ordine Carmelitano , con la fua_>

vita, e miracoli intorno , intagliato al bulino in

foglio reale •

S- Eufrefina delFOrdine Carmelitano, con Ja vita.,

e miracoli intorno , intagliata al bulino dazio-
ni affini .

F
F Acciaia , e pianta del Portico di S. Pietro in

Vaticano: ìnuentione di Antonio Sangallo, in

tagliata al bulino in foglio reale .

Facciata deli* Chiefa di S- Pietro , fecondo il dilé-

guo di Antonio Sangallo : intagliata al bulino

in foglio reale per crauerfo .

Facciata della Chiefa del Giesù di Roma,intaglia-

ta al bulino in foglio reale.

Fella , e comparfa di Giottra, fatta in Piazza Na-
uona dalli Signori Barberini 1 * anno 1634. inta-

gliata
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oliata all’acqua forte : libro in 13. mezzi fogli

reali

.

B. Felice Capuccinq , con li miracoli intorno , in-

tagliato al bulino dal Tomaflìni in z. fogli reali.

Flora in vn giardino con va/i de’fiori, intagliata—

*

al bolino in mezzo foglio reale .

Figliuol prodigo : intagliato al bulino in $ t fogli

reali per trauerfo.

S. Filippo Neri inginocchione alianti la Madonna:

intaglio al bulino in foglio reale .

Altro S. Filippo Neri in piedi , con l’Angelo , che

gli prefenta il libro della Regola; ftatua di Alef-

|

/andrò Algardi •

Altro S. Filippo Neri con Giesù bambino, mezza
figura; intaglio al bulino in mezzo foglio reale,

j

fontana dell
9

Acqua Felice à Termini ; intaglio al

bulino in foglio reale per trauerfo .

S# France/co d’Afìfi nel deferto , inginocchione—?

amanti la Croce : inuentione del Bronzini , inta-

glio al bulino del Tomaflìni in foglio reale .

Altro S. Francefco d’Afifi nel deferto,che riceue le

Stigmate; intagliato al bulino in foglio reale.

! Altro S* Francefco inginocchione , che medica—*

Chrifto morto eoa FAngelo, che lo foftiene: in-

taglio al bulino del Tornatimi in foglio reale—?

J
per trauerfo :

Altro S. Francefco inginocchione auanti la Croce,,

intagliato al bulino in mezzo foglio reale.

S. Francefco di Paula , inginocchione auanti Ia_*

|

Madonna, & il bambino in giuria , intagliato ai

I
bulino dal Tomaflìni in foglio reaie .

1 Altro S. Francefco di Paola in piedi, con la vita ,

! e miracoli incorno, intagliato al bulino in foglio

reale

.

S.Francefco di Saks in piedi auanti il Croci fido ;

j

inuentione di Gio Maria Morandi > intagliato

al
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al bulino dal Vali et iti foglio reale *

Altro S. Francefco di Sales , mezza figura coti li

miracoli intorno,intagliato al bulino dal Pierre

in foglio reale

.

Santa Francefca Romana in piedi, intagliata al bu-
lino, foglio reale .

Fuga della Madonna , con il Bambino , e S. Giu.
Teppe in Egitto. Vedi Madonna che fugge in E-
gitto &c>

G Abbia de Matti, con diuerfe figure, intaglia-

ta al bulino in foglio reale per trauerfo .

S, Giacomo à cauallo contro gl’infedeli, intaglia-

to al bulino in foglio reale .

Giesù bambino , fedente col mondo in mano , in-

tagliato al bulino in foglio reale .

Atro Giesù fanciullo in piedi co : mondo in mano,

intaglio al bulino in foglio reale .

Altro Giesù fanciullo, che porta in fpalla gli fìru.

menti della Pafiione, intagliato al bulino in fo-

glio reale -

Giesù bambino , che dà la benedicione, col mondo
in mano , e fopra il nome di Giesù , con li Mi-

fieri del Rofario, e li Santi Domenicani intorno,

intagliato al bulino in foglio reale .

Giesù , che difputa frà Dottori , incagliato al bu-

lino in foglio reale

.

Il Giudice corrotto da donarmi , & dai Vicij con

la Giuftitia, che fugge *

S, Giouanni Euangeiifta nei deferto, con li mira-

coli intorno, intagliato al bulino in foglio reale.

Altro S Giouanni , e fuo martirio nella caldaia—*:

inuentione di Agofìioo Ciampelli, intagliato al

bu-
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bulino da Filippo Tomaffini in foglio reale .

Le tre parti del Giorno con la notte , in mezze fi-

gure,intagliate albulino in 4* fogli reali .

S. Girolamo inginocchione nel deferco,auanti Ia_,

Croce, intagliato al bulino in foglio reale .

Altro S* Girolamo nel deferto ingmocchione, che

fi batte il petto , intagliato al bulino in mezzo
foglio reale *

Altro S". Girolamo fedente, che contempla la Cro-

ce, con il Leone , intaglio al bulino in mezzo
foglio reale •

Giuditta, che taglia la tefta ad Oloferne , in mez-
za figura, intagliata al bulino in foglio reale.

Altra con la tefta d’Oloferne : inuentione di Gui-
do Reni, in mezzo foglio reale .

S. Giufeppe , cioè il fuo Tranfito , con Noftro Si-

gnore,e la Vergine, e gloria; intagliato al bulino

in foglio reale .

g» Giufeppe , che lauorando fcherza con Giesù , e

la Madonna fedente , incagliato al bulino in_j

mezzo foglio reale

.

Altro S. Giufeppe in atto dì lauorare , con la Ma-
donna, Giesù , S. Giouannino , S. Elifabeaa, e

S. Gioachino, intagliato al bulino in mezzo fo-

glio reale

.

Giufeppe, che fogge dalla moglie di Putifaro , in-

tagliato al bulino in foglio reale .

Giuoco dell’ Oca , intagliato al bulino in foglio

reale.

Del Pelacchiù, intaglialo al bulino in foglio rale

.

Del Biribiftò, mugliato al bulino in foglio reale.

Di Dama, citerò Scacchiere, intagliato al bulino in

foglio reale .

Del Giardino d
9

Amore , intagliato a! bulino in—*
mezzo foglio reale.

Del Gambero, intagliato al bufinola mezzo foggio
reale

, F Le



Ili

Le ere Gratie, che bendano Amore, in mezze fi.

gure: inuencionedi Titiano: intaglio all’ acqua

force in mezzo foglio reale .

S. Gregorio Papa ingioocchione auanti la gloria ,

intagliato al bulino dal Tomaflìni in foglio reai.

Altro S. Gregorio Papa in mezza figura/in taglia-

to al bulino in mezzo foglio reale .

Grottefche in due fregi , intagliati al bulino dal

Tomaflìni in foglio reale .

Altre Grottefche antiche, intagliate al bulino

foglio reale -

i

S
AntTgnatio con la Compagnia di Giesù nella

vigna di Chrifto, incagliata al bulino in foglio

reale per trauerfo •

Imprefadi Cafa Colonna: inuentioae del Caualiet*

Giufeppe d'Arpino, incagliata al bulino in mez-
zo foglio reale -

SancTfidoro irapiedi, incagliato al bulino in foglio

reale .

LTfola dell* Elba , intagliata al bulino in mezzo
foglio reale -

LTfola di Sicilia, intagliata al bulino in foglio rea-

le per trauerfo .

LTfòla Tiberina in forma di naue , co» li tempi],

& edifieij , come erano antichamente , incagliata

al bulino in foglio reale per trauerfo

.

LTcalia di lacomo Caftaldo intaglio al bulino#

foglio reale per trauerfo

.

S.Lo»



S
Lorenzo , e S. Damato Papa inginocchion*_*

* nuanci Chriflo in gloria , che corona la Ma-
donna . inuencione di Federico Zuccheri, inta-

gliato al bulino da Horatio Sancì Aquilano in—i

foglio reale

.

Lot con le figliuole , incagliaci al bulino in foglio

reale .

Lucrecia Romana: inuentione di Guido Reni , in-

caglio al bulino in mezzo foglio reale •

M Achina dafolleuar l’acqua, intagliata al bu-

lino, foglio reale .

Madonna degl’Àngeli alle Terme Diodeciane , in-

cagliaca al bulino in, foglio reale •

Madonna del Carmine , con li Santi Carmelicani

,

incagliata al bulino in foglio reale .

Altra Madonna del Carmine , con li miracoli in-

torno, incagliata al bulino in foglio reale •

Alerà Madonna del Carmine, con V Anime del

Pnrgatorio focto , in mezzo foglio reale .

Madonna della Colonna in S. Pietro in Vaticano,

intagliata al bulino in foglio reale .

Madonna di Collant inopoli co! bambino in brac-

cio , intagliatasi bulino in foglio reale .

Madonna di Farfa dol bambino, mezze figure, in-

tagliata al bulino in foglio reale .

Madonna delle Gratie nella Chiefa di Sanc’Adria-
no, in foglio reale .

Altra Madonna delle Gratie, che allatta il bambi-
F a
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no, e S, Giufeppe fedente , intaglio al bulino in

foglio reale •

Madonna di Loreto ; intaglio al bulino in fogl io

reale-

Altra con la Santa Cafa, e fuoi crafportamenti da-

gl’ Angeli; inuentione di Pompeo Aquilano,inca-

gliata al bulino in 2 fogli reali

,

Altra differente veduta, intagliata al bulino in fo-

glio reale per trauerfo .

Altra indifferente veduta , con la Geografia del

trafporto da Nazaret in Dalmatia , e doppo in

Loreto, con Plmagine, miracoli , e Litanie, in-

tagliata al bulino, in foglio reale per trauerfo*

Altra con la Santa Cafa
,
porrata dagPAngeli : in-

tagliata al bulino in mezzo foglio reale •

Madonna di Santa Maria Maggiore , intagliata al

bulino in foggio reale •

Madonna della Pace col bambino, mezza figura—»

in foglio reale .

Madonna del Popolo, intagliata al bulino in foglio

reale

.

Altra Madonna del Popolo con li miracoli intor-

no , intagliata al bulino in foglio reale .

Madonna in Reggio , con li miracoli intorno , in-

tagliata al bulino
,
foglio reale .

Altra Madonna di Reggio , intagliata al bulino in

mezzo foglio reale .

Madonna dei Rofario in ouato, con li XV. mi fie-

ri d’intorno, intagliata al bulino in foglio reale.

Altra Madonna del Rofario indifferente maniera

con li XV. mifteri attorno : intagliata al bulino

in foglio reale .

Altra indifferente maniera : intaglio al bulino in—*

foglio reale .

Altra col Bambino in braccio fopra le nubi , inca-

gliata al bulino in mezzo foglio reale .

Altra
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Altra con altre Sante Vergini dentro fiori è refe*

intagliata al bulino in foglio reale •

Madonna de’fette dolori fopra le nubi con li San-

ti dell’Ordine de’Serui a piedi, intagliata al bu-

lino dal Tomafsini , in foglio reale

.

Altra indifferente maniera , intagliata al bulino in

foglio reale .

Altra Madonna de
5

fette dolori col Chrifto morto

in feno al bulino in foglio reale .

Madonna del Soccorfo della Cintura , intagliata al

bulino in foglio reale .

La Madonna col Bambino, che fugge in Egitto con

S, Giufeppe , che là conduce , intagliata al bu-

lino in mezzo foglio reale •

Altra fuga in Egitto, con la Madonna fopra 1* afi-

nello , intagliata al bulino in mezzo foglio

reale .

Altra fuga in Egitto , cioè la Madonna fedente,

che ripofa, intagliata al bulino in foglio reale .

Altra fuga in Egitto con la Vergine , che ripofa ,

& Angeli, che gli prefentano dactoli, intagliata

al bulino in foglio reale •

Madonna col Bambino in braccio, con S.'Caterina,

e S.Bernardino da Siena, & Angeli in mezze__s>

figure , intagliate al bulino dal Tomafsini in—

»

foglio reale per trauerfo ,

Madonna col Bambino (opra le nubi, con S. Fran-
ce feo, e S. Girolamo, in foglio reale.

Madonna fedente, col Bambino , S. Giouannino ,

e S. Giufeppe.-inuentione di Paolo Farinaci Ve-
ronefe , intagliato al bulino dal Tomafsini in—

a

foglio reale

.

Madonna, che adora il Bambino , in mezza figu-

ra: inuentione di Guido Reni ouata , intagliata
al bulino in foglio reale per trauerfo .

Madonna col Bambino che tiene vn libro > e vna_

*

F 3 pa«
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palomba m mano: inuentione di Francefco Par-
migiano, intagliata al bulino dal Tomafsini

foglio reale .

Madonna col bambino, S. Giouannino, S. Giufep-
pe, e S. Anna inginocchioni, incagliata al bulino

in mezzo foglio reale.

Madonna fedente col Bambino In braccio , che dà
fiori, e S. Giouannino , con S.Bernardino : inta-

glio al bulino in mezzo foglio reale

.

Madonna fedente col Bambino , S. Giufeppe,

S. Giouannino: inuentione del Barocci^intagl ia-

to al bulino in foglio reale .

Altra Madonna fedente col Bambino in braccio con
Angeli; inuentione di Francefco Saluiati , inta-

gliata a! bulino dal Tomafsini in foglio reale .

Madonna fedente con S. Giufeppe , e il Bambino ,

che baccia S. Giouannino: inuentione di Iacomo
de Pento il Badano , intagliata al bulino dal To-
mafsini in foglio reale ,

Madonna fedente col Bambino in braccio, con San
Giacomo^, S. Marco , e S. Giufeppe ; incagliata

al bulino in foglio reale.

Madonna addolorata (cioè la Pietà) che foftiene_->

Chrifìo Noftro Signore morto, con due Angeli,

intagliata al bulino in mezzo foglio reale.

Madonna, cioè otto mifteri della fua vita , altri di

JNoftro Signore , e quattro Euangelifii : inuen-

tione, & intaglio di Antonio Tempefìa in foglio

reale

.

Madonna che contempla il Bambino dormente al

bulino in foglio reale .

Madonna fedente col Bambino in braccio, e S. Giu-

feppe con Angeli, che fuonano, e cantano, inta-

gliata al bulino in mezzo foglio reale .

S* Maria Madalena fedente nel deffrto , intagliata

a! bulino in foglio reale .
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Alerà mginocchione penitente auanti la Croce* in*

tagliata al bulino in foglio reale •

Altra* penitente in mezza figura* intagliata al bu-

lino in foglio reale .

S Maria Madalena de'Pazzi * inginochione alianti

la Santiflìma Trinità* con la vita* e miracoli in-

torno .

Altra in mezza figura, intagliata al bulino in mez-

zo foglio reale*

Le 7* Marauiglie del Mondo * intagliate al bulino

in z. fogli reali .

Mefi deirAnno : inuentione del Calot * intagliati al

bulino*tibro in i z .mezzi fogli reali per trauerfo.

S. Michele Arcangelo , «he calpefla il Demonio *

intagliato al bulino in foglio reale.

Altro* che fulmina i Demonij ; inuentione del Po-.

meranci*intag!iato al bulino, dal Toma&ini io-*

foglio reale

.

Altro, che calpefla il Demonio , additando la glo-

ria del Paradifo * intagliato al bulino in foglio

reale .

Mole Adriana * oggi Cartello Sant* Angelo * inta-

gliata al bulino in foglio reale .

Mondo al rouerfcio* rapprcfentato in varie figure:

intaglio al bulino in foglio reale per trauerfo.

Mondo al rouerfcio * figurato con Animali , che_*
pigliano il Cacciatore , & i cani : intagliato al

bulino, in mezzo foglio reale .

La Morte con varij flati humani in ritratti di me»
daglie*intitolato Speculum vÌHtnÙHm>\nt^\z~
ta al bulino in foglio reale

.

Altra Morte viua* armata* intagliata al bulino io-*
foglio reale.

Altra alata con la falce * intagliata al bulino da—»
Nicolò Beacricctto in foglio reale •

Mosè* che dà il Sacerdotio ad Aron: imientione—»

F 4 di



12,8

Raffilile da Reggio , intagliato al bulino in fo-

glio rea
?

e per trauerfo •

Moftra generale , del Battaglione di Napoli , fatto

nel tempo del Duca d’ Alba Vice Rè , intagliata

al bulino in 4. fogli reali

.

Moftri humani, comparii in diuerfi tempi, & in_j

diuerfi luoghi, intagliati al bulino > libro in 22.

mezzi fogli reali.

N Atiuid della Madonna , intagliata al bulino

in foglio reale per trauei fo -

Altra Natiuiti della Madonna , intagliata al bulino

in foglio reale

.

S. Nicola di Tolentino, mezza figura, conia Cusuj

vita intorno, intagliato al bulino in foglio reale*

S
Anc’Onofrio con la vita Intorno , intagliato al

bulino in foglio reale .

Le VII. Opere della Mifericordia,intagliate al bu-

lino dal Tomafsini, libro in 8. fogli reali per

trauerfo .

Orfeo, che fuona la lira , con diuerfi Animali, in-

tagliato al bulino in foglio reale per trauerfo .

S. Orfola con le Vergini , con la vita , e morte in-

torno, intagliata al bulino in foglio reale .

Paefi



u9

P

P
Aefi in varie vedute: inuentione d’Èrcole Piz-

zica l’vua, intagliati al bulino : libro in 22.

mezzi fogli reali ptr trauerfo .

Altri Paefi con diuerfe vedute , libro in 13. mezzi
fogli reali per trauerfo .

Altri vari] Paefi con partorii & armenti di pecore:

inuentione di Titiano , in 3. fogli reali per tra-

uerfo .

Paladini con tefìe, con vari) ornamenti di cimieri,

intagliati al bulino: libro in 14. mezzi fogli

reali *

Panteon, oggi deeto S. Maria della Rotonda,tem-

pio edificato da Marco Àggrippa , intagliata al

bulino in foglio reale per trauerfo .

S.Paolo Apoflolo con li miracoli intorno, incaglia»

to al bulino in foglio reale.

Altro S. Paolo in piedi , intagliato al bulino in fo-

glio reale •

Li VII. Peccati mortali , con varij (Imboli morali,

intagliati al bulino in 2* mezzi fogli reali.

S* Pietro con li miracoli , intagliato al bulino in—

a

foglio reale .

Altro S. Pietro in piedi, intagliato al bulino in fo-

glio reale»

S. Pietro , che incontra Chrifto , dicedogli Domi-
ne qua vadisy incagliato al bulino in foglio rea-

le *

S*Pietro d’Alcantara, portato in efiafi dagli Ange-
li, intagliato al bulino in foglio reale -

Altro S. Pietro d*Alcantara con li miracoli intorno

intagliato al bulino in foglio reale .

F 5 Altro-
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Altro S. Pietro d’Alcantara , che contempla la-*

Croce > in mezza figura : inuentine di Lazaro
Baldi intagliato al bulino da Alberto Clouet in

mezzo foglio reale -

S.Pietro d'Abrues inginocchione , con li manigoL
di , che lo martirizano: inuentione di Lazaro
Baldi , intagliato al bulino dal Tibò in foglio

reale .

Altro B. Pietro d’Arbuee, intagliato al bulino in—

*

mezzo foglio reale

.

B. Pietro Regalato > con la fua vita, e miracoli in-

torno , intagliato al bulino in z.fogli reali .

Pianta della Chiefa di S. Pietro in Vaticano, con

le mifure, in foglio reale .

Ponte di Pifa in veduta, col combattimento, foli-

to farurfi ogn'anno, intagliato adacqua forte in

foglio reale per trauerfo .

Porta Santa della Bafìlica Vaticana
> e fotto le fi-

gure delle quattro Chiefe 3 intagliata al bulino

in foglio reale •

Altro difegno della medefima Porta Santa , con le

funtioni del SantifTìmo GiubiIeo,in foglio reale.

Pozzuolo, con fua veduta , in foglio reale per tra-

uerfo .

Prefenratione del Signore al Tempio , intagliato al

bulino in foglio reale .

Altra Prefentatione del Signore al Tempio , inta*

gliata al bulino in foglio reale •

Prefentatione della Madonna al Tempio, intaglia-

ta al bulino in mezzo foglio reale .

Prefepio con la Santiffima Trinicà,Santa Caterina,

S. Giorgio , & altri Santi , che contemplano il

Bambino , intagliata al bulino dal Tomafsini in

foglio reale

.

Altro Prefepio con paftori, e gloria d*Angeli : in-

aentione di Ventura Salimbeni,incagliata albu-

rno
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lino dal Tomafsini m foglio reai.

Altro Prefepio con Paftori * intagliato al bulino in

foglio reale

.

Altro Prefepio differente* intagliato al bulino ìo_j

foglio reale -

Profpettiua ; inuentione di Bramante* intagliata—

t

al bulino in foglio reale per trauerfo .

Pianetei , e loro effetti nel Zodiaco , & dominio
fopra le Regioni , & le Città : inuentione di

Martino de Vos libro in otto mezzi fogli reali

per trauerfo .

R itratto di Leopoldo Primo Imperatore, in-

tagliato al bulino in mezzo foglio reale.

Di Carlo Secondo Rè di Spagna* in mezzo fo-

glio reale *

Di Luigi Decimoquarto Rè di Francia*in mez-
zo foglio reale

,

Di Francefco Primo Rè di Francia* in foglio

reale »

Della Regina Chriftma di Stiezia* mezza figura

in mezzo foglio reale .

Altro della medefima Regina Chriflina di Sur-

zia à caualJo* in mezzo foglio reale •

Di Michele Rè di Polonia * in mezzo foglio

reale •

Del Marchefe Ghiron Francefco Villania mezzo
foglio reale

.

Di Harpocrate col dito alla bocca*in foglio reale»

Ritratti di Pallade*Giunone,& altre Dee demen-
tili* in mezze figure * intagliaci al bulino in 6,

mezzi fogli reali •

F €
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Ritratto d’Antonio Saiamanca huomo famofo , &
erudito impreffore delle più intigni Stampe di

Rame di pitture,Sculture,& antichità del i6co.

Riuiera , ò Cofta di Mare dello Stato di Siena^*

ouero Mare Tofcano, con lTfola dell’Elba,in_

»

foglio reale .

Riuiera di tutto lo Stato della Republica di Ge-
noua, in foglio reale .

SS. Rofario: cioè li XV; Mifteri del Rofario , in-

tagliati al bulino: libro in 1

6

. fogli reali

,

Altro Rofario con li XV. Mifteri & Santi Dome-
nicani intorno in foglio del Tomaisini ,

s

S
Antiffimo Sacramento fopra l’Altare, intagliato

al bulino in foglio reale .

Altro Santiftìmo Sacramento con due Angeli ingi-

ginocchioni, intagliato al bulino in foglio reale.

Sacrificio antico al Dio Termine di Donne bac-

canti,intagliato al bulino in foglio reale per ?ra-

uerfo

.

Sacrificio antico, detto Solitaurilio : intaglio al

bulino in foglio reale per trauerfo .

Il Saluatore col Mondo in mano con la Madon-
na mezza figura , intagliato al bulino in 2 . fo-

gli reali

.

Samaritana; inuenticne di Michelangelo , intagliata

al bulino da Nicolò Beatricetto in foglio reale •

V. Santi Canonizati da Papa Clemente X. inta-

gliati al bulino in foglio reale.

Li medefimi V. Santi in differente maniera, inta-

gliati all’acqua forte in mezzo foglio reale .

Scherzi buriefchi in mezze figure,intagliati al bu-

lino
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lino dal Tomafsim , in 2. $kzzì fogli reali per

trauerfo*

v
Scimmie , cioè barberia delle Scimmie > in me^zo
t foglio reale

.

S> Sebaftiano , legato al tronco , con gli Arcieri ,

che lo faetuno; inuentione di Giouanni Achen >

intagliata al bulino dallo Spranger in foglio rea-

le .

Altro S. Sebaftiano, legato al tronco : inuentione

di lode , incagliato al bulino da Gio. Turpino
in foglio reale

.

X-j V. Sentimenti, in mezze figure > intagliate al

bulino in $. fogli reali •

Sepolcro di porfido, detto di Bacco , fuori della >

Porta Pia, in Santa Agnefe, intagliato al bulino

in foglio reale per trauerfo .

Sepoltura di Caio Ceftio alla Porta Oftienfe det-

ta di San Paolo , intagliata ai bulino in foglio

reale .

Il filentio , cioè chi cuftodifce la bocca , cuftodi-

fce ramina ; intaglio al bulino in mezzo foglio*

^
reale .

Spirito Santo , cioè la fua venuta fopra la Vergi-,

ne, e gli Apolidi , intagliato al bulino in foglio'

areale \
Le IV. Stagioni 2 inuentione del Ballano, intaglia-

te al bulino in 4* mezzi fogli reali per trauerfo.

Anitre IV- Stagioni in mezze figure , intagliate al

bulino in 4 fogli reali

.

Statua Equeftre di Marco Aurelio in Campido-
glio* imagìiata all’acqua forte da Antonio Tem-
pefta in foglio reale .

Statua Equeftre di Henrico II. di Danielle da—

#

Volterra, già in Roma, oggi in Parigi, intaglia-

ta dal medefìmo, in foglio reale .

Statua Equeftre di Colino de’Medici in Fiorenza,

ima-



incagliata clal medefimo in foglio reale ^

Statua d'Èrcole nel Palazzo Farnefe in Roma , in-

tagliata al bulino, in foglio reale ,

Statua d'Èrcole,ouero di Commodo Imperatore,

con vn putto in braccio , nel Giardino dì Be!-

uedere, intagliato al bulino in foglio reale.

Statua del Dio Fauno, nel Palazzo Eorghefe , in-

tagliato al bulino, foglio reale.

Statua in Campidoglio d* vn fiume , derto Marfo-
rio; intagliato al bulino foglio reale per trauer-

fo .

Statua d’ va Soldato d* Alefiandro Magno , detto

Pafi]uino , intagliato al bulino in foglio reale..*

per trauerfo .

Statua del Teuere con la Lupa, in Beluedere: inta-

gliato al bulino in foglio reale per trauerfo.

Statue delli due Colofii in Monte Cauallo, {limati

di Alefiandro Magno, che doma il Bucefalo, in-

tagliate dal Tempefìa in foglio reale per trauer-

fo -

Gruppo di Statue della faucla di Circe legata al

Toro, nel Palazzo Farnefe in Roma , intagliato

al bulino in foglio reale.

Lo Stato Ruftico, di Gio. Battila Poggi, intaglia,

tosi bulino dal Tomaflini in mezzo foglio reale.

S. Stefano in piedi , con la fua vita intorno > inta-

gliato al bulino in foglio reale ,

Altro S. Stefano in piedi, con li miracoli intorno*

intagliato al bulino in foglio reale -

Sufanna nel bagno, con li vecchi* intagliata al bu-

lino in foglio reale .



* 3 ?

T
T Eorica della compofitione delPVniuerfo,^

delle eaufe della nuoua riforma delPAnno >

fatta d’Antonio Carrarino in foglio reale.

S*Tomafo d’ Aquino fedente , che ftà fermentio ,

intagliato ai bulino in foglio reale .

Altro Tomafo à* Aquino inginocchioni auanti

il Crocififlo, & altri Santi in gloria,con la vita,

e miracoli di effo , intagliato al bulino in foglio

reale ;

San Tomafo d’Aquino con li miracoli , & Mifteri

in foglio reale

.

<S„ Tomafo di Villanuoua , che difpenfa Pelemofi-

na à poueri, in mezza fignra con li miracoli at-

torno, intagliato al bulino in *fogIo reale .
y

Altro S. Tomafo di Villanuoua fedente , che di-

fpenfa PelemoEna k poueri , intagliati al bulino

in mezzo foglio reale per trauerfo

.

Trionfo della Croce, incagliata al bulino , in foglio

reale per trauerfo

.

Trionfo della Chiefa, ò Embolo di S Atanaflo con

la Santiffima Trinità, e Santi in gloria^ intaglia-

to al bulino dalTomafsini in z. fogli reali.

Trionfo della Primauera , intagliata al bulino dal

Tomafsini, in foglio rale .

Santiffima Trinità, intagliata al bulino in foglio

reale.

Altra Santiffima Trinità, intagliata al bulino , in~>

foglio reale •

Va,



V
V Afcello in fortuna di mare , intagliate al bu-

lino dal Tomafsini in foglio reale per tra-

uerfo .

Altro Vafcello m mare , intagliato al bulino dal

Tomafsini in foglio reale per traucrfo .

Vafo, e fogliami: inuentione di Ludouico Scalzi >

foglio reale -

Vccelli aiuerd, difegnati, & intagliati da Antonio
Tempeda, libro in 24. mezzi fogli reali.

Altri vari
y

Vccelli , intagliati al bulino in foglio

reale per trauerfo

.

Il Vecchio auaro innamorato, intagliato al bulino*

mezzo foglio reale •

Venerei Marte:inuentione di Raftaelleda Reggio.-

intagliati al bulino in foglio reale .

Venere, che batte Cupido, con altre figure mora-
li intaglio al bulino in foglio reale

Venere,Vlcanfì, & Amore; intaglio al bulino in—*

mezzo foglio reale •

Venere, che dorme : intaglio al bulino in mezzo-

foglio reale .

La Vergine Vedale , col criuello al Teuere , inta-

gliata al bulino in 1. fogli reali .

Le vergini facre , e profane , nelle fede nuzziali *

intagliate ai bulino in 2. mezzi fogli reali

.

Santa Veronica col Volto Santo in mano , inta-

gliata al bulino in mezzo foglio reale .

Vifìtatione della Madonna , intagliata al bulino in

foglio reale *

Vita humana, cioè la fuabreuicà, fimboleggiata—

>

con yn bambino fedente fupra yn tefehio di

sani-



ij.7

morte, & altri (imboli, intagliati al bulino io-»

foglio reale «
_

-f

Volto Santo , intagliato al bulino in mezzo fcglio

reale.

z

Z Anni mafcherati, intagliati al bulino in'4.

fogli reali per trauerfo,



US

Quarti di fogli differenti di di-

uctione , &: di Santini per

Breuiarij per gli Oftìtij , &:

per le fcuole , intagliati al

bulino.

J
Maginì della Natiuità del Signore, Giesù bam-
bino, Chrifto, CrocifilTì , & sieri mifiéri della

Paffione numero 45. ad vno per quarto di foglio.

Imagini della Madonna, Annunciata , Mifteri del-

ia Vergine, & alcre^nuro. 45. ad vno per quar-

to di foglio.

Varie Sance Vergici , e Martiri num. 60. ad vno
per quarto di foglio .

Va= ij Santi , e Martiri , Euangelifti , & altri , nu-

mero 127, ad vno per quarto di foglio.

Varij fogecti morali, e dì diiiotionc > numero*! 2.

ad vno per quarto foglio .

Imagini di Noftro Signore Giesù Chrifto, Beatif-

fima Vergine, Santi, e Sante differenti, numero
109. quarti di fogli à quarto per foglio .

Imagini di Noftro Signore Giesù Chrifto, B. Ver-

gine , Santi , e Sante differenti ad 8. 9. 12. &
più per quarto di foglio, numero 40.

Mezzi quarti di foglio, ftampati à due, a due deli*

Imagini di Noftro Signor Giesù Chrifto, Bea.

fìma Vergine , & altri varij Santi 3 e Sante, nu-

mero ICO*

IL FINE
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